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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

Anno scolastico 2021-2022 
 

DESCRITTORI VOTO 

• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite 

anticipate  
• Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche con risultati 

eccellenti 
• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della 

scuola. 
 

10 

• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto e della didattica a distanza 
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite 

anticipate 
• Costante adempimento dei doveri scolastici con risultati ottimi 
• Ruolo attivo e positivamente coinvolgente nel gruppo classe 
 

9 

• Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita 
scolastica 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
• Svolgimento regolare dei compiti assegnati con risultati soddisfacenti 
• Partecipazione alle attività scolastiche e ruolo collaborativo al 

funzionamento del gruppo classe. 
 

8 

• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento 
scolastico 

• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
• Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
• Partecipazione discontinua all’attività didattica e interesse selettivo 

In presenza anche di soli due indicatori dei succitati comporta 
l’attribuzione del sette 

 

7 

• Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti 
a sanzioni disciplinari  

• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
• Mancato svolgimento dei compiti assegnati e disinteresse per una o più 

discipline 
• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 

In presenza anche di un solo indicatore dei succitati comporta 
l’attribuzione del sei 

 

6 

• Rilevanti e/o reiterate inosservanze del regolamento che hanno 
comportato gravi sanzioni disciplinari con provvedimenti di 
allontanamento dalla comunità scolastica come previsto dalla 
normativa vigente. 

1-5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO - Attività didattica a distanza 

Anno scolastico 2021-2022 
 

DESCRITTORI VOTO 

• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate (in presenza 

e/o a distanza) 
• Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche con risultati eccellenti 
• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola. 
• Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà 

oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo in modo 
proficuo e con apporti personali. 

 

10 

• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto e della didattica a distanza 
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate (in presenza 

e/o a distanza) 
• Costante adempimento dei doveri scolastici con risultati ottimi 
• Ruolo attivo e positivamente coinvolgente nel gruppo classe 
• Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e 

ha partecipato attivamente al dialogo educativo con apporti personali 
 

9 

• Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica (in 
presenza e/o a distanza) 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate (in presenza e/o a distanza) 
• Svolgimento regolare dei compiti assegnati con risultati soddisfacenti 
• Partecipazione alle attività scolastiche e ruolo collaborativo al funzionamento del 

gruppo classe. 
• Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e 

ha partecipato piuttosto attivamente al dialogo educativo con apporti personali. 
 

8 

• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico (in 
presenza e/o a distanza) 

• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
• Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
• Partecipazione discontinua all’attività didattica e interesse selettivo 
• L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 

incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata accettabile. 
In presenza anche di soli due indicatori dei succitati comporta l’attribuzione del sette 
 

7 

• Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni 
disciplinari (in presenza e/o a distanza) 

• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
• Mancato svolgimento dei compiti assegnati e disinteresse per una o più discipline 
• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 
• L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 

incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo non è stata adeguata/ è stata 
quasi sempre passiva. 

In presenza anche di un solo indicatore dei succitati comporta l’attribuzione del sei 
 

6 

• Rilevanti e/o reiterate inosservanze del regolamento che hanno comportato gravi 
sanzioni disciplinari con provvedimenti di allontanamento dalla comunità 
scolastica come previsto dalla normativa vigente. 
Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la 
partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente.  

1-5 

 


