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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La presente griglia è stato approvata dal Collegio docenti del 5 ottobre 2011. 

obiettivi indicatori descrittori voto 

Acquisizione di 
coscienza civile 

Comportamento 
Rispetto del regolamento 
Uso delle strutture 

-Comportamento irrispettoso nei confronti di docenti, 
compagni, ATA. 
-Violazioni del Regolamento e sanzioni disciplinari gravi. 
-Mancato rispetto degli ambienti. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
Rispetto delle consegne 

-Frequenti ritardi o assenze non giustificate. 
-Assenza di interesse e di partecipazione al dialogo educativo. 
-Disturbo durante le lezioni. 
-Mancato rispetto delle consegne. 
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Acquisizione di 
coscienza civile 

Comportamento 
Rispetto del regolamento 
Uso delle strutture 

-Comportamento non sempre corretto verso compagni, docenti 
e ATA e/o rispettoso dell'ambiente. 
-Violazioni del Regolamento e sanzioni lievi; frequenti richiami 
verbali. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
Rispetto delle consegne 

-Ritardi e assenze saltuarie e strategiche; assenze giustificate 
irregolarmente. 
-Scarso interesse al dialogo educativo. 
-Discontinuo rispetto delle consegne 
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Acquisizione di 
coscienza civile 

Comportamento 
Rispetto del regolamento 
Uso delle strutture 

-Comportamento sostanzialmente corretto verso compagni, 
docenti, ATA 
-Sporadici richiami verbali. 
-Non accurato utilizzo degli ambienti scolastici. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
Rispetto delle consegne 

-Assenze strategiche e/o non sempre giustificate con 
tempestività 
-Partecipazione non sempre attiva al dialogo educativo. 
-Rispetto delle consegne non sempre puntuale. 
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Acquisizione di 
coscienza civile 

Comportamento 
Rispetto del regolamento 
Uso delle strutture 

-Comportamento corretto con compagni, docenti, ATA. 
-Rispetto del regolamento. 
- Utilizzo attento degli ambienti scolastici. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
Rispetto delle consegne 

-Frequenza regolare, rispetto degli orari di ingresso e uscita e 
assenze giustificate puntualmente. 
- Discreta partecipazione e collaborazione alle proposte 
didattiche. 
-Rispetto sostanziale delle consegne. 
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Acquisizione di 
coscienza civile 

Comportamento 
Rispetto del regolamento 
Uso delle strutture 

-Comportamento corretto con tutti gli operatori scolastici. 
-Rispetto attento del regolamento. 
-Rispetto della struttura. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
Rispetto delle consegne 

-Frequenza assidua, rispetto degli orari di ingresso e uscita e 
giustificazioni puntuali. 
-Partecipazione interessata e attiva alle proposte didattiche. 
-Impegno costante e responsabile nello studio.. 
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Acquisizione di 
coscienza civile 

Comportamento 
Rispetto del regolamento 
Uso delle strutture 

-Atteggiamento rispettoso nei confronti degli altri e 
collaborazione con i compagni e i docenti. 
-Rispetto diligente  del Regolamento d'istituto. 
-Rispetto e cura delle strutture scolastiche. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
Rispetto delle consegne 

-Frequenza regolare e rispetto degli orari di  ingresso e di uscita, 
giustificazioni tempestive. 
-Atteggiamento propositivo e collaborativo con i docenti ed i 
compagni nelle attività scolastiche ed extrascolastiche 
- Impegno nello studio costante, critico ed approfondito 
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Lecce, 05/10/2011        Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa  Loredana Di Cuonzo)  


