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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

(competenze di cittadinanza) 
LIVELLO DI 

COMPORTAMENTO 
VOTO 

 
L'alunno/a 

1.utilizza in maniera pienamente corretta e responsabile il materiale e le strutture della scuola; 

2.rispetta completamente il regolamento e non ha a suo carico provvedimenti disciplinari; 

3.frequenta con rilevante assiduità le lezioni (assenze minime minori del 10%); 

4. rispetta pienamente gli orari di funzionamento; 

5. sa riconoscere pienamente il proprio ruolo, sa gestire atteggiamenti e relazioni. 

 

 

 
ESEMPLARE 

 

 
10 

 
L'alunno/a 

1. utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola; 

2. rispetta attentamente il regolamento e non ha a suo carico provvedimenti disciplinari; 
3. frequenta con assiduità le lezioni (assenze minime: 10-12%); 

4. rispetta completamente gli orari di funzionamento; 

5. sa riconoscere completamente il proprio ruolo, sa gestire atteggiamenti e relazioni. 

 

 

 
OTTIMO 

 

 
9 

 
L'alunno/a 

1. utilizza in maniera corretta il materiale e le strutture della scuola; 

2. rispetta molto il regolamento e non ha a suo carico provvedimenti disciplinari; 
3. frequenta con regolarità le lezioni (assenze saltuari: 13-16%); 

4. rispetta molto gli orari di funzionamento; 

5. sa riconoscere molto il proprio ruolo, sa gestire atteggiamenti e relazioni. 

 

 

 
BUONO 

 

 
8 

 
L'alunno/a 

1. utilizza non sempre in modo corretto il materiale e le strutture della scuola; 

2. talvolta rispetta il regolamento; riceve richiami verbali occasionali e/o ha a suo carico 

richiamo/i scritto/i; 

3. frequenta con abbastanza regolarità le lezioni (assenze rilevanti :17-20%); 

4. rispetta abbastanza gli orari di funzionamento; 

5. sa riconoscere abbastanza il proprio ruolo, sa gestire atteggiamenti e relazioni. 

 

 
 

DISCRETO 

 
 

7 

 
L'alunno/a 

1. utilizza in maniera poco responsabile il materiale e le strutture della scuola; 

2. spesso non rispetta il regolamento; riceve richiami verbali non occasionali e/o ha a suo carico 

richiamo/i scritto/i; 

3. frequenta con poca regolarità le lezioni (assenze: 21-25%); 

4.rispetta minimamente gli orari di funzionamento; 

5.riconosce appena il proprio ruolo, gestisce validamente atteggiamenti e relazioni. 
 

 
 

SUFFICIENTE 

 
 

6 

 
L'alunno/a 

1. utilizza in maniera per niente responsabile il materiale e le strutture della scuola; 

2. non rispetta il regolamento; riceve continui richiami verbali, ha a suo carico richiamo/i 

scritto/i ed è stato allontanato dalle lezioni; 

3. frequenta con irregolarità le lezioni (assenze massime maggiori del 25%); 

4. non rispetta gli orari di funzionamento; 

5. non sa riconoscere il proprio ruolo, non sa gestire atteggiamenti e relazioni. 

 

 
 

INSUFFICIENTE 

 
 

<6 

 

N.B. Le assenze vanno rapportate al periodo maturato al momento dell’attribuzione del voto 
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