
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - approvato dal Colle gio dei Docenti del 10 maggio 2016 

 

voto  Rapporto con l'istituzione scolastica (rispetto del le 
regole e dei regolamenti) Rapporto con persone 

(docenti e compagni) 

Interesse, impegno, 
partecipazione al dialogo 
educativo, rispetto delle 

consegne 
Frequenza scolastica 

Partecipazione alle attivita' curricolari e/o 
extracurricolari 

10 Scrupoloso rispetto delle norme del Regolamento di Istituto. 
Pieno rispetto degli altri e della istituzione scolastica Ruolo 
propositivo e collaborativo all’interno della classe e con i docenti 
Capacità di cooperazione di lavoro in gruppo con ruolo di tutoraggio 

Regolare e serio svolgimento delle 
consegne scolastiche 
Costante puntualità rispetto agli 
orari e agli impegni 

Interesse e partecipazione costruttiva alle attività 
scolastiche curricolari e/o extracurricolari 

9 Rispetto delle norme del Regolamento di Istituto 
Ruolo collaborativo all'interno della classe e con i docenti Capacità di 
cooperazione e di lavoro in gruppo 

Costante adempimento dei 
doveri scolastici 
Puntualità rispetto agli orari 
e alle consegne 

Positiva partecipazione alle attività scolasti- che 
e/o extracurricolari 

8 Rispetto delle norme del Regolamento di Istituto 
Ruolo generalmente collaborativo all'interno della classe e con i 
docenti 

Adempimento dei doveri 
scolastici Sostanziale rispetto 
delle consegne Sostanziale 
rispetto degli orari 

Partecipazione corretta alle attività scolasti- che 
Atteggiamento poco propositivo/passivo du- rante 
le attività scolastiche 
Sporadica partecipazione alle attività extra- 
scolastiche 

7 Scarso Rispetto delle norme del Regolamento di Istituto Ritardi 
ripetuti 
Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati Eventuale 
presenza di annotazioni disciplinari sul registro di classe 

Attenzione e partecipazione 
discontinua alle attività scolastiche 
Mancato rispetto delle 
consegne Mancato rispetto 
degli orari 

Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
Autocontrollo non sempre adeguato 

6 Violazioni ripetute del Regolamento di Istituto Numerosi ritardi e 
assenze 
Danneggiamenti di attrezzature o strutture dovuti ad incu- ria o 
trascuratezza 
Episodi sanzionati con la sospensione dalle attività didatti- che 
Ruolo non collaborativo all'interno della classe 

Saltuario svolgimento dei 
compiti Disinteresse per le 
varie discipline 

Frequente disturbo dell'attività didattica 
Comportamento scorretto nel corso delle atti- vità 
curricolari e/o extracurricolari. 

5 Normato dal D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009.   


