
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

1.Rispetto del Regolamento/Note 
2.Partecipazione e 

impegno 
3.Frequenza 4.Puntualità Voto 

Rispetto scrupoloso  e responsabile 
delregolamento scolastico. 

Condotta ineccepibile sotto ilprofilo 
didattico - disciplinare. 

Condotta  ineccepibile durante le uscite 
didattiche. 

Nessuna astensione collettiva dalle 
lezioni 

Nessuna nota 

Elemento trainante 
in positivo;  
 
vivamente 
interessato – attivo. 
 
Serio  e costante 
svolgimento delle 
consegne. 
 

Assenze 
(≤4gg) 
 

Ritardi,  entrata 
posticipata -uscita  
anticipata <4 

10 

 

Rispetto scrupoloso del 
regolamentoscolastico. 

Condotta  ineccepibile durante le uscite 
didattiche. 

Nessuna astensione collettivadalle 
lezioni 

Nessuna nota  

Modello positivo 
per la classe sia 
sotto il profilo 
disciplinare che 
didattico. 
 
Serio e regolare 
svolgimento delle 
consegne. 
 

Assenze 
(da 5 a 9 gg) 
 

Ritardi,  entrata 
posticipata -uscita  
anticipata 
da 5  a 6 

9 

 

Rispetto scrupoloso del regolamento 
scolastico. 

Qualche scorrettezza durante le uscite 
didattiche. 

Qualche richiamo all’osservanza  del 
divieto di fumare. 

Astensione collettivadalle lezioni 

Nessun provvedimento disciplinare 

Partecipa alla vita 
scolastica con un 
certo grado di 
attenzione e 
interesse. 
 
Adempie in modo 
adeguato alle 
consegne. 
 

Assenze 
(da 10 a 16 gg) 
 

Ritardi,  entrata 
posticipata -uscita  
anticipata 
da 7 a 8 

8 

 

Atteggiamento vivace ma non 
accompagnato da comportamenti gravi. 

 Comportamento non sempre corretto 
durante  le uscite didattiche.  

Richiami all’osservanza del  divieto di 
fumare. 

Astensioni collettive dalle  lezioni 

Max 2 note disciplinari 

Sufficientemente 
interessato. 
 
Normale 
svolgimento delle 
consegne. Si 
applica in modo 
accettabile nella 
maggior parte delle 
discipline. 
 

Assenze 
(da 17 a 20 gg) 
 

Ritardi,  entrata 
posticipata -uscita  
anticipata 
da 9  a 10 

7 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

 

Comportamenti e linguaggi non adeguati. 
Deve essere spesso richiamato. 

Comportamento scorretto durante le 
uscite didattiche. 

Ripetuti richiami all’osservanza del divieto 
di fumare. 

Richiami per uso di alcool. 

Astensioni collettive dalle lezioni 

Numerose note disciplinari 

Ammonimenti verbali e 
scritti.Allontanamenti dalla 
comunità.scolastica. 

Mediocre interesse; 
ascolta poco, 
spesso disturba lo 
svolgimento delle 
lezioni. 

 

Adempie in modo 
superficiale e 
discontinuo le  
consegne di studio 

 

Assenze 

da 21 a 25 gg 

 

Ritardi,  entrata 
posticipata -uscita  
anticipata 

oltre 10 

6 

 

Gravi inosservanze del 
regolamento scolastico. 

Comportamento molto scorretto durante 
le uscite didattiche -viaggi  d’istruzione e 
visite guidate (con ripetuti richiami per 
uso di alcool e fumo).  

Reiterati richiami all’osservanza del 
divieto di fumare. 

Richiami per uso di alcool. 

Astensioni collettive dalle lezioni 

Numerose note disciplinari 

Ammonimenti verbali e scritti 

Sospensione dalle lezioni 

superiore a 15 giorni (C.M. 
n.10 del 23 gennaio 2009). 

Limitata attenzione 
e non 
partecipazione alle 
attività scolastiche.  
 
 
Svolgimento 
sempre disatteso 
dei compiti 
assegnati.  
 
 
Comportamento 
scorretto ed 
irresponsabile 
durante i viaggi e le 
attività extra 
scolastiche 

 

Assenze 

(26 gg) 

 

 

Ritardi,  entrata 

posticipata -uscita  

anticipata 

oltre 15 

5 


