
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI (DELIBERA N. 3/V/2018-19) 

 

Indicatori 10 9 8 7 6 5 

a) Rispetto del 
Regolamento 

d’Istituto e 
delle 

regole di 
convivenza 
civile 

Rispetto del 
Regolamento 

d’Istituto e delle 

regole di 
convivenza 

civile sempre 
scrupoloso, 
maturo e 
consapevole 

Rispetto del 
Regolamento 

d’Istituto e delle 

regole di 
convivenza 

civile attento e 

consapevole 

Rispetto del 
Regolamento 

d’Istituto e delle 

regole di 
convivenza 

civile 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e delle 
regole di 
convivenza civile 
accettabile con 
qualche 
infrazione non 
grave 

Frequenti 
violazioni del 
Regolamento 
d’Istituto e 

delle regole di 
convivenza 

civile 

La valutazione 
insufficiente del 
comportamento è 
attribuita allo 
studente 
destinatario di note 
disciplinari 
individuali per 
comportamenti di 
particolare ed 
oggettiva gravità 
(reati che violano la 
dignità e il rispetto 
della persona 
umana o che 
comportino pericolo 
per l’incolumità 
delle persone), che 
hanno comportato 
l’irrogazione di una 
sanzione 
disciplinare di 
allontanamento 
temporaneo dello 
studente dalla 
comunità scolastica 
per periodi superiori 
a quindici giorni, ai 
sensi del 
D.P.R.n.249/98, 
come modificato dal 

b) 
Correttezza, 
responsabilità, 
collaborazione 

Comportamento 

esemplare, 
responsabile, 
collaborativo 

Comportamento 

corretto, 
responsabile, 
collaborativo 

Comportamento 

generalmente 

corretto 

 

Comportamento 
talvolta poco 
corretto. 
Comportamento 
poco 

responsabile 
durante visite e 
viaggi 
d’istruzione e 
altre attività di 
carattere 
educativo. 

Comportamento 
poco 

corretto. 
Atteggiamenti 
irrispettosi. 
Comportamento 

non 
responsabile 
durante 

visite e viaggi 
d’istruzione e 

altre attività di 
carattere 

educativo. 

c) Utilizzo dei 
locali, 
delle strutture 
e 

delle 
attrezzature 

scolastiche 

Responsabilità, 
attenzione e 
cura 

nell’utilizzo di 
locali, 
strutture e 
attrezzature 

scolastiche 

Responsabilità e 
cura 

nell’utilizzo di 
locali, 
strutture e 
attrezzature 
scolastiche 

Generale cura 

nell’utilizzo di 
locali, 
strutture e 
attrezzature 

scolastiche. 

Rari episodi di 
incuria 
nell’utilizzo di 
locali e 
attrezzature 

scolastiche 

Scarsa cura 
nell’utilizzo di 
locali e 
attrezzature 

scolastiche 



d) Puntualità 
e 

frequenza 

 

Frequenza 
assidua e 

puntualità 
continua 

Frequenza 
assidua e 

puntuale 

Frequenza 
regolare e 

puntuale 

Frequenza 
abbastanza 
regolare; 

alcuni ritardi 

Frequenza 
discontinua; 
continue 

assenze e/o 
ritardi non 

giustificati 

D.P.R. n.235/2007, 
art.4 commi 9, 9 bis 
e 9 ter ed  ai sensi 
del D.M. n.5 del 
16/01/2009, art.2, 
commi 3 e 4 ed 
art.4, commi 1 e 2.  

e) Impegno e 

partecipazione 
al dialogo 
educativo, 
adempimento 
delle 

consegne 

scolastiche 

 

 

Impegno 
costante, 
serio e proficuo. 
Partecipazione 
attiva, 
propositiva e 
stimolante per 
l’intera classe. 
Adempimento 
delle 

consegne 
scolastiche 

regolare 

Impegno 
costante, 
serio e proficuo. 
Partecipazione 
attiva. 
Adempimento 
delle 

consegne 
scolastiche 

regolare 

Impegno 
costante, serio. 
Partecipazione 

abbastanza 
attiva. 
Adempimento 
delle 

consegne 
scolastiche 

generalmente 
regolare 

Impegno 
accettabile. 
Partecipazione 
poco 

attiva. 
Adempimento 
delle consegne 
scolastiche poco 
regolare 

 

Impegno 
scarso. 
Disturbo 
frequente 
durante l’attività 
scolastica e altri 
interventi e 
attività di 
carattere 
educativo. 
Adempimento 
delle 

consegne 
scolastiche 

saltuario 

f) Note e 

provvedimenti 
disciplinari 
 

Nessuna Nessuna  Nessuna  

Una o più note 

disciplinari di 
natura 

non grave o 
ripetuti richiami 
verbali 
 

Richiami verbali 
e scritti 
ripetuti. 
Provvedimento 

disciplinare di 
allontanamento 
dalla scuola non 
superiore ai 15 
giorni 

 

 

N.B.: Per l’attribuzione di 10,9,8 devono valere tutti gli indicatori della relativa colonna. Per attribuire il 7 od il 6 deve esserne 
verificato almeno uno. 


