
GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 
 

Voto Partecipazione alla vita scolastica Rispetto regolamento d’istituto e patto di corresponsabilita’ Autonomia e responsabilita’ 

5 

Frequenza sporadica e frequenti assenze/ ritardi strategici 
nelle attività in presenza e/o durante le video lezioni senza 
motivata giustificazione. 
L’alunno, nonostante le molteplici sollecitazioni, mai o molto 
raramente partecipa alle attività scolastiche. 

Gravi infrazioni al regolamento d’Istituto che hanno 
comportamento l’allontamento dell’alunno dalla comunita’ 
scolastica per periodi superiori a 15 gg.   

Appare scarsamente autonomo e irresponsabile Completo 
disinteresse per tutte le attivita’scolastiche proposte. 
L’alunno, anche se sollecitato non è mai, o comunque lo è molto 
raramente, disponibile al confronto e a dare e ricevere aiuto. 

6 

Frequenza discontinua con ripetute assenze e/o ritardi 
anche strategici nelle attività in presenza e/o durante le 
video lezioni senza motivata giustificazione. 
L’alunno, anche se sollecitato, non partecipa o partecipa 
raramente, alle attività scolastiche 

Scarsa osservanza delle norme relative alla vita scolastica, 
anche soggetti a sanzioni disciplinari con eventuale 
sospensione dall’attività didattica per periodi inferiori a 15 
giorni 

Appare scarsamente autonomo e con senso di responsabilità non 
sempre adeguato. 

7 

L’alunno presenta assenze e/o ritardi talvolta strategici nelle 
attività in presenza e/o durante le video lezioni. 
Segue in modo passivo l’attività scolastica collaborando 
saltuariamente all’interno del gruppo classe. 

Episodi di mancato rispetto delle norme relative alla vita 
scolastica (frequenti richiami verbali, note individuali scritte 
e/o presenza di sanzioni disciplinari) e utilizzo non sempre 
diligente dei materiali e delle strutture della scuola 

Possiede un sufficiente livello di autonomia e di responsabilità. 

8 
Frequenza regolare con sporadici episodi di ritardo sia nelle 
attività in presenza che durante le video lezioni. 
Partecipa e quasi sempre collabora all’attività scolastica. 

Osservanza adeguata delle norme relative alla vita scolastica 
(sporadici richiami verbali) e utilizzo non sempre diligente dei 
materiali e delle strutture della scuola 

Buon grado di autonomia, forte senso di responsabilità e piena 
consapevolezza del proprio ruolo 

9 
Frequenza regolare e rispetto degli orari sia nell’attività in 
presenza che durante le video lezioni. 
Partecipazione attiva  all’attività scolastica. 

Scrupoloso rispetto del regolamento d’Istituto (nessuna nota o 
provvedimento disciplinare) e utilizzo responsabile dei 
materiali e delle strutture della scuola 

Ottimo grado di autonomia, forte senso di responsabilità e piena 
consapevolezza del proprio ruolo 

10 

Assiduità nella frequenza e rispetto degli orari sia nell’attività 
in presenza che durante le videolezioni.   
Ottima partecipazione all’attività scolastica e collaborazione 
attiva e costruttiva all’interno del gruppo classe. 

Scrupoloso e consapevole rispetto del regolamento d’Istituto 
(nessuna nota o provvedimento disciplinare) e utilizzo 
responsabile dei materiali e delle strutture della scuola 

Ottimo grado di autonomia e responsabilità mostrato anche dalla piena 
capacità di gestire il proprio apprendimento.   

 
 
 


