
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

Scrutinio PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

VOTO 

 

1. FREQUENZA E PUNTUALITA' 

2. 

 RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D'ISTITUTO 

3.   INTERESSE E IMPEGNO 

ASSENZE 

 

RITARDI/USCITE 
 (*) 

Ha partecipato al 

dialogo educativo 

 

Ha partecipato alla 

attività 

complementari e 
integrative 

Ha partecipato ad 

attività valutabili 

come crediti 
formativi (1) 

SI NO SI NO SI NO 

 

10 

 

< 15 ≤7 
Nessuna nota 

disciplinare x  x    

 

9 < 15 < 10 
Nessuna nota 

disciplinare x  x    

 

8  15 (2) 10 
Nessuna nota 

disciplinare. (2) x  x(2)    

 

7 > 15 > 10 

Una nota disciplinare 

senza allontanamento 

dalla scuola.  X  X   

 

6 > 15 > 10 

Più di una nota 

disciplinare ovvero 

una nota con 

allontanamento 

inferiore a 15 gg.  X  X   

 

≤ 5 > 15 > 10 

Più di una nota 

disciplinare con 

allontanamento 

superiore ai 15 gg.  X  X   

 
  

 

 

(*) I ritardi in ingresso dopo le ore 8.25 e le uscite anticipate sono da computare cumulativamente (5 ore equivalgono ad 

un giorno di assenza). Si precisa che l’annotazione della ora di assenza non sostituisce la rilevazione del ritardo in 

ingresso e in uscita anticipata. Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovute: ad attività sportive certificate e 

riconosciute; a ricovero ospedaliero o a terapie mediche saltuarie o continuative, debitamente certificati entro tre giorni 

(pena decadenza dal diritto) dal rientro in classe, ovvero in anticipo nel caso di terapie programmate, non incidono sulla 

valutazione del comportamento.  

 

(1) Costituisce ulteriore elemento positivo – non indispensabile - ai fini della valutazione del comportamento. 

 

        (2) I consigli di classe possono attribuire, in deroga e con adeguata motivazione, otto in comportamento anche in 

presenza di uno  dei tre seguenti elementi: 

 assenze di poco superiori a 10 gg.; 

 una sola nota disciplinare, attinente a lieve infrazione, qualora l'allievo dimostri di aver pienamente recuperato; 

 mancata frequenza delle attività extracurriculari. 

 

 

N.B. Il C.d.C. ha facoltà di valutare casi particolari e,  con valida motivazione, derogare dalle indicazioni 

riportate in tabella. 

 

 

 


