
  Griglia di comportamento 
 

Il voto di comportamento entra nel conteggio della media dei voti di ogni studente. Vengono di seguito riportati i criteri della sua attribuzione, tenuto conto del 
Regolamento di Istituto e delle competenze di cittadinanza: 

  

 
NOTE 
DISCIPLINARI 
INDIVIDUALI 

 
ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

 

INDICATORI E DESCRITTORI 

1 
FREQUENZA: 

assenze, ritardi e 
uscite anticipate (*) 

2 
RISPETTO degli altri, 
dell’ambiente e del 

Regolamento di 
Istituto 

3 
ATTENZIONE e 

PARTECIPAZIONE 
all’attività didattica 

4 
Adempimento degli IMPEGNI 

scolastici 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 
NESSUNA 

Comportamento 
responsabile e 
collaborativo 
durante le attività 
di Alternanza 
scuola- lavoro. 
Puntualità e 
autonomia.  Piena 
padronanza di 
conoscenze, 
competenze e 
abilità. 

Assidua 
Poche assenze (<5% 
del monte ore 
effettuato), rare 
entrate posticipate 
e/o uscite anticipate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lodevole 
Particolarmente 
attento nel rispettare 
gli altri, l’ambiente e 
le regole anche nella 
attività a distanza. 
Rispettoso della 
netiquette. 
Sollecito e pronto ad 
aiutare i compagni. 
Estremamente 
collaborativo. 
Figura di traino per i 
compagni. 

Costante e costruttiva  
Molto attento in classe e 
nell’aula virtuale. 
Interessato e motivato. 
Interviene 
opportunamente ed in 
modo costruttivo. 
Partecipa incisivamente nei 
propositi e negli 
atteggiamenti al dialogo 
educativo, apportando un 
contributo decisivo 
all’attività didattica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brillantemente le eventuali 
difficoltà oggettive 
partecipando attivamente 

al dialogo educativo .  
 

Costante, puntuale e 
responsabile 
Lavora con costanza e 
perseveranza in tutte le 
discipline in modo autonomo. 
Puntuale nello svolgimento 
delle consegne anche nella 
modalità a distanza. 
Impegno non finalizzato al 
raggiungimento del voto ma 
all’acquisizione delle 
competenze ed al 
miglioramento della persona. 
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NESSUNA 
Comportamento 
responsabile, 
costante e 
collaborativo 
durante le attività 
di Alternanza 
scuola- lavoro. 
Puntualità e 
consapevolezza 
nell’applicazione di 
metodi, strumenti e 
informazioni. 

Assidua 
Poche assenze 
(<10% del monte 
ore effettuato) e 
poche entrate 
posticipate e/o 
uscite anticipate. 

Soddisfacente Attento 
nel rispettare gli altri, 
l’ambiente e le regole. 
Rispettoso della 
netiquette. 
Collaborativo, 
rispettoso dei docenti 
e dei compagni. Figura 
positiva nella classe. 

Costante e attiva Attento 
in classe e nella classe 
virtuale. Interessato e 
motivato. Interviene 
spesso ed in modo 
costruttivo. 
Partecipa con impegno al 
dialogo educativo. 

Costante e puntuale 
Lavora con costanza in tutte le 
discipline in modo autonomo. 
Puntuale nello svolgimento 
delle consegne anche nella 
modalità a distanza. 
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1 nota di lieve 
entità 

Comportamento 
responsabile e 
collaborativo, ma 
poco costante 
durante le attività 
di Alternanza 
scuola-lavoro. 

Regolare 
Alcune assenze 
(10%<a<15% del 
monte ore 
effettuato) ed 
entrate posticipate 
e/o uscite anticipate 
nei limiti del 
Regolamento di 
Istituto. 
 

Apprezzabile Rispetta 
gli altri, l’ambiente e 
le regole. 
Abbastanza 
collaborativo. 

Buona 
Abbastanza attento in 
classe e nella classe 
virtuale. 
Piuttosto interessato e 
motivato. 
Interviene ogni tanto e 
generalmente in modo 
costruttivo. 
 

Costante 
Impegno finalizzato 
essenzialmente alle verifiche 
nella maggioranza delle 
discipline. Quasi sempre 
puntuale nello svolgimento 
delle consegne anche nella 
modalità a distanza. 
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1 nota grave o 
presenza di più 
note lievi 

Comportamento 
non responsabile e 
discontinuo, 
durante le attività 
di Alternanza 
scuola-lavoro. 

Non molto regolare 
Ricorrenti assenze 
(15%<a<20% del 
monte ore 
effettuato) e 
frequenti entrate 
posticipate e/o 
uscite anticipate. 

Appena accettabile 
Non sempre rispetta 
gli altri, l’ambiente e 
le regole. 
Ha bisogno di essere 
sollecitato nell’aiutare 
i compagni. 
Si attiene 
sostanzialmente alle 
finalità del percorso 
formativo. 

Sufficiente 
Piuttosto attento in classe. 
Interviene saltuariamente, 
e/o con osservazioni poco 
pertinenti. Nella DaD 
interviene soltanto se 
sollecitato dal docente. 
Partecipa in modo corretto 
ma distaccato alle attività 
didattiche. 

Non sempre costante Non 
sempre costante nel lavoro e 
discontinuo nello svolgimento 
dei compiti e delle consegne 
anche nella modalità a 
distanza. 
Lavoro a volte superficiale e 
finalizzato al raggiungimento 
della mera sufficienza. 

 <<< 
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Molte note (di 
cui alcune 
gravi). Presenza 
di una 
sospensione da 
1 a 3 giorni. 

Comportamento 
superficiale, non 
collaborativo e non 
rispettoso delle 
regole durante le 
attività di 
Alternanza scuola-
lavoro. 

Poco regolare 
Numerose assenze 
(20%<a<25% del 
monte ore 
effettuato) e 
numerose entrate 
posticipate e/o 
uscite anticipate. 

Poco accettabile 
Rispetta poco gli altri, 
l’ambiente e le regole. 
Non si adegua alle 
norme e ai principi 
che regolano rapporti 
interpersonali in 
classe, con i compagni 
e i docenti. 

Superficiale 
Poco attento, si distrae e 
chiede spesso di uscire 
dalla classe. Non rispetta le 
regole della netiquette. 
Interviene raramente e/o 
con osservazioni poco 
pertinenti e/o per creare 
confusione. Si sottrae alle 
alle verifiche e polemizza 
sulle valutazioni. 

Discontinuo e inoperoso  
Poco costante nel lavoro e 
molto discontinuo nello 
svolgimento dei compiti e delle 
consegne anche a distanza. 
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Numerose note 
gravi e 
presenza di 
provvedimenti 
disciplinari 
della 
Presidenza e 
del Consiglio di 
classe.  

Comportamento 
violento, fisico o 
verbale, nei 
confronti dei 
componenti e della 
struttura ospitante.   
 

Irregolare: 
Assenze superiori al 
25%, entrate 
posticipate e/o 
entrate anticipate 
superiori al numero 
consentito dal 
Regolamento di 
Istituto. 

Non accettabile: 
Assunzione di ruolo di 
leadership negativo, 
con modalità di 
influencer. Non 
rispetta gli altri 
compagni, i docenti e i 
collaboratori 
scolastici. 

Scarsa 
Si distrae e tende a far 
distrarre gli altri studenti 
con interventi inopportuni, 
creando un clima di 
disordine in classe e di 
disturbo nella classe 
virtuale. 

Assente 
Non svolge quasi mai i compiti 
assegnati e non rispetta le 
consegne anche nella DaD. 

(*) si escludono situazioni mediche certificate 
10 si attribuisce in presenza di tutti e quattro i descrittori, senza alcuna nota disciplinare individuale e/o dell’indicatore di ASL 
9  si attribuisce in presenza di almeno tre descrittori, senza alcuna nota disciplinare individuale e/o dell’indicatore di ASL 
8  si attribuisce in presenza di almeno tre descrittori e/o di una nota disciplinare lieve, e/o dell’indicatore di ASL 
7  si attribuisce in presenza di almeno tre descrittori e/o di una nota disciplinare grave e/o più note lievi e/o dell’indicatore di ASL 
6 si attribuisce in presenza di almeno tre descrittori e/o di molte note (di cui alcune gravi) e/o dell’indicatore di ASL e/o di uno o più provvedimenti disciplinari 

della Presidenza o del Consiglio di classe 
5 si attribuisce in presenza di gravi episodi con sanzioni disciplinari di grave entità del Consiglio di classe e/o del Consiglio d'istituto. 
Nota: Per sanzione disciplinare di grave entità si intende l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni senza che l'alunno stesso 
mostri, in seguito alla sanzione, alcun ravvedimento. 

NB:- Le note collettive verranno valutate caso per caso dal Consiglio di classe ed incideranno sulle attività e sulle uscite didattiche 
- La nota individuale viene data dopo almeno 2 richiami verbali (vedi Regolamento d'Istituto) 
- La tabella è una guida per l'attribuzione del voto di comportamento. Tuttavia il Consiglio di Classe rimane sovrano nella designazione di tale voto. 


