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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – classi del TRIENNIO (ai sensi del D.M. 5 del 16/01/09) 

A.S. 2019/20         Cognome e nome    ____________________________ Classe   __________  

 

INDICATORI 0 1 – 5 
 

6 7 -8  9 10 
 

Punti  
attribuiti 

RISPETTO DEGLI ALTRI 
Lo studente esercita correttamente i propri diritti e doveri nel rispetto dei diritti e 
delle libertà altrui, favorisce le relazioni sociali, salvaguardando l’integrità fisica, 
psichica e morale dei compagni e del personale 

* 

Raramente 
 

Spesso 
 

Abitualmente 
 

Quasi sempre 
 

Sempre  

RISPETTO DELL’AMBIENTE, DELLE ATTREZZATURE,  
DELLE NORME DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 

Lo studente rispetta le norme sulla sicurezza e sulla salute, compreso il divieto di 
fumo, e dimostra di aver cura dell’ambiente scolastico  

* 

Raramente 
 

Spesso 
 

Abitualmente 
 

Quasi sempre 
 

Sempre  

PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO 
Lo studente ha un comportamento costruttivo e collaborativo durante le lezioni, 
nelle attività, negli adempimenti scolastici: rispetta le scadenze di consegna, svolge 
i compiti assegnati, porta il materiale didattico richiesto, chiede di uscire dall’aula 
solo se necessario e rientra rapidamente, è attento e interviene opportunamente 

* 

Raramente 
 

Spesso 
 

Abitualmente 
 

Quasi sempre 
 

Sempre  

QUALITA’ DELLA FREQUENZA SCOLASTICA 
Lo studente frequenta con assiduità e regolarità le attività didattiche interne ed 
esterne (rispetta l’orario di inizio delle lezioni, rispetta il limite prescritto per le 
entrate in seconda ora e per le uscite anticipate) 

* 

Raramente 
 

Spesso 
 

Abitualmente 
 

Quasi sempre 
 

Sempre 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Lo studente durante le attività di alternanza scuola lavoro mostra rispetto delle 
regole, continuità nella presenza, interesse e partecipazione 

* 

Raramente 
 

Spesso 
 
 

Abitualmente Quasi sempre 
 

Sempre 
 

 

 
*In caso di gravi e/o ripetute deviazioni dal comportamento descritto il punteggio non viene attribuito 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO  

 
PUNTEGGIO DIVISO PER NUMERO DI INDICATORI (  /5)  

 

 

VOTO IN DECIMI 5 6 7 8 9 10 
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