
All. 4 Griglia Comportamento (Regolamento DDI) 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

in DDI /PRESENZA 

 

L’ art. 4 c.5 e art.6 c.1 del DPR 122-2009 dispone che per l’ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo di ciclo, gli 

alunni in sede di scrutinio finale devono riportare un voto di comportamento non inferiore a 6. 

MOTIVAZIONI DEL VOTO DA 6 A 10 

Il voto nel comportamento è il risultato della somma, arrotondata per eccesso, dei punteggi parziali collegati all’Indicatore n.1 e 

all’Indicatore n.2. 

Indicatore n.1 

 

Atteggiamento relativo all’attività 

didattica:  

o impegno nello studio e 

nell’apprendimento collaborativo  

o partecipazione al dialogo educativo, 

anche con contributi personali 

o puntualità nello svolgimento dei compiti 

assegnati e nel sottoporsi a verifica scritta 

e orale 
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5 Esemplare, produttivo e responsabile 

4,5 Produttivo e responsabile  

4 Costante, sostanzialmente produttivo e responsabile 

3,5 
Non sempre costante, accettabile, non sempre puntuale nello 

svolgimento dei compiti assegnati e nelle verifiche 

3 
Incostante, poco produttivo,  irregolare il rispetto delle 

consegne/rifiuto nel sottoporsi a verifica scritta e orale 

 

 

Indicatore n.2 

 

Acquisizione di una coscienza civile  

 

Comportamento: 

o rispetto delle regole di civile convivenza 

o rispetto del prossimo, delle cose altrui e  

    degli ambienti 

o rispetto del Regolamento d’Istituto 

 

Autonomia e responsabilità:  

o autocontrollo ed autovalutazione 

o assunzione dei propri doveri scolastici   

con consapevolezza del proprio ruolo 

 

Puntualità nei tempi scolastici: 

o regolarità della frequenza  

o rispetto degli orari di ingresso/uscita 

dall’aula reale/virtuale 
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5 

Comportamento corretto, consapevole e scrupoloso (assenza 

di provvedimenti disciplinari individuali). 

Ottimo grado di autonomia e forte senso di responsabilità  

Puntualità assidua e costante 

 (fino a n. 5 ritardi e/o uscite per quadrimestre) 

4,5 

Comportamento corretto consapevole (assenza di 

provvedimenti disciplinari individuali) 

Buon grado di autonomia e senso di responsabilità  

Puntualità assidua e costante 

(fino a n. 5 ritardi e/o uscite per quadrimestre) 

4 

Comportamento corretto (anche in presenza di 1/2 note 

disciplinari individuali di lieve entità) 

Discreto grado di autonomia e senso di responsabilità  

Puntualità costante, raramente non rispetta gli orari  

(max 7 ritardi e/o uscite per quadrimestre) 

3,5 

Comportamento generalmente corretto (presenza di più note 

disciplinari individuali/di gruppo/recidive);  

Sufficiente grado di autonomia e senso di responsabilità  

Puntualità non sempre costante, raramente non rispetta gli 

orari (max 9 ritardi e/o uscite per quadrimestre) 

3 

Comportamento non sempre corretto (presenza di più note 

disciplinari individuali/di gruppo/recidive; provvedimenti 

disciplinari di “sospensione”, fino a 15 giorni, per violazione del 

Regolamento d’Istituto); 

Scarso grado di autonomia e senso di responsabilità  

Puntualità disattesa (più di 11 ritardi e/o uscite per 

quadrimestre) 

MOTIVAZIONI DEL VOTO 5 

Il voto 5 corrisponde ad un comportamento assolutamente non adeguato, correlato a grave violazione/i del Regolamento 

d’Istituto/recidive, come previsto dai commi 7, 8, 9 dell’art. 4 DPR 24/06/1998 n.249 e successive modificazioni. 

 

Per la partecipazione ad eventuali viaggi d’istruzione/ stage/visite guidate è richiesto - nel voto di comportamento dello scrutinio 

intermedio/finale (in base al periodo di effettuazione del viaggio/stage/visita), il seguente punteggio: 

- almeno il punteggio 4 per l’Indicatore n.2 

Motivazione: la partecipazione ai viaggi d’istruzione/ visite guidate è riservata agli studenti più responsabili. 


