
 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

(dal Ptof vigente)  

 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.  

 

 

Per la partecipazione ai viaggi d’istruzione/ stage/visite guidate è  richiesto - nel voto di comportamento 

dello scrutinio intermedio/finale (in base al periodo di effettuazione dell’attività), il seguente punteggio:  

- almeno il punteggio 3,5 per l’Indicatore n.1 

- almeno il punteggio 4,5 per l’Indicatore n.2 

Motivazione :  la partecipazione ai viaggi d’istruzione/ visite guidate deve essere vista come un’ulteriore 

opportunità di crescita culturale offerta dalla scuola per gli alunni che si comportano bene. 
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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 
 

Comportamento relativo 
all’impegno nello studio e 
all’apprendimento collaborativo: 
serietà, responsabilità, interesse, 
partecipazione attiva/propositiva 
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5 comportamento corretto, responsabile, improntato ad 
uno spiccato senso del dovere, dell’impegno e della 
collaborazione 

4,5 comportamento corretto e scrupoloso  

4 comportamento corretto  

3,5 comportamento consapevole 

3 comportamento superficiale e non sempre collaborativo 

2,5 comportamento di rifiuto ad impegnarsi nello studio 
 

Indicatore n.2 
 

Comportamento relativo alla 
convivenza civile:  
capacità di autocontrollo; 
rispetto delle regole di civile 
convivenza; rispetto del 
prossimo,  delle cose altrui, degli 
ambienti. Puntualità:  nelle uscite 
non prolungate dall’aula; nel 
numero ragionevole di ingressi in 
ritardo o di uscite anticipate dalla 
scuola  
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5 Comportamento molto rispettoso e responsabile 

4,5 Comportamento generalmente rispettoso e responsabile  
(in presenza di 1/2 note disciplinari,visionate e discusse anche con la 
famiglia, eventuale mancanza di puntualità)  

3,5 Comportamento non sempre responsabile  

(presenza di più note disciplinari/recidive, visionate e discusse anche con 
la famiglia,  eventuale mancanza di puntualità) 

3 Comportamento poco responsabile 
(Presenza di  note disciplinari/recidive, visionate e discusse anche con la 
famiglia; eventuale mancanza di puntualità; provvedimenti disciplinari  di 
“sospensione” per violazione del Regolamento d’Istituto inferiori a 15 
giorni) 

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. 


