
 SCUOLA VERONA TRENTO – MAJORANA -MESSINA: griglia di valutazione del comportamento 

 Vot 
 o 

 I  ndicatori 

 1 
 0 

 Comportament 
 o 

 Pieno rispetto delle regole. Attenzione e disponibilità verso gli altri. Ruolo propositivo 
 all’interno della  classe e ruolo da leader positivo. 
 Note disciplinari: nessuna o eccezionalmente episodica e non grave. 
 Utilizzo delle strutture scolastiche: utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 
 della  scuola. 

 Partecipazione  Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali -Assolvimento 
 completo e  puntuale dei doveri scolastici. 
 Partecipazione ad attività formative: D.Lgs 13/2013, Erasmus+, eTwinning, Cittadinanza e 
 Costituzione, ASL, etc. In relazione agli elementi “conoscitivi” forniti dai responsabili al CdC 
 relativo. 

 Impegno  Esemplare. 
 Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari. 

 9  Comportament 
 o 

 Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe. Pieno rispetto delle regole. Equilibrio nei 
 rapporti  interpersonali. 
 Utilizzo delle strutture scolastiche: utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 
 della  scuola. 
 Note disciplinari: nessuna o episodiche ritenute non gravi. 

 Partecipazione  Vivo interesse e partecipazione costante nelle attività scolastiche. 
 Partecipazione  ad  attività  formative:  Partecipazione  ad  attività  formative:  D.Lgs  13/2013, 
 Erasmus+,  eTwinning,  Cittadinanza  e  Costituzione,  ASL,  etc.  In  relazione  agli  elementi 
 “conoscitivi” forniti dai  responsabili al CdC relativo. 

 Impegno  Assiduo. 
 Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari. 

 8  Comportament 
 o 

 Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe. Correttezza nei rapporti 
 interpersonali.  Utilizzo delle strutture scolastiche:  non sempre utilizza in materia diligente il 
 materiale e le strutture  della scuola. 
 Note disciplinari: nessuna o episodiche non gravi. 

 Partecipazione  Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo. Assolvimento abbastanza regolare 
 negli  impegniscolastici. 
 Partecipazione ad attività formative: D.Lgs 13/2013, Erasmus+, eTwinning, Cittadinanza e 
 Costituzione, ASL, etc. In relazione agli elementi “conoscitivi” forniti dai responsabili al CdC 
 relativo. 

 Impegno  Generalmente regolare. 
 Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari. 

 7  Comportament 
 o 

 Episodi non gravi di mancato rispetto al regolamento.Rapporti sufficientemente 
 collaborativi.  Rapporti interpersonali non sempre  corretti. 
 Utilizzo delle strutture scolastiche: utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture 
 della  scuola. 
 Note disciplinari: ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell’arco di ciascun quadrimestre. 

 Partecipazione  Partecipazione discontinua all’attività scolastica. Interesse selettivo. Scarsa puntualità negli 
 impegni  scolastici. Partecipazione ad attività formative:  D.Lgs 13/2013, Erasmus+, eTwinning, 
 Cittadinanza e  Costituzione, ASL, etc. In relazione  agli elementi “conoscitivi” forniti dai 
 responsabili al CdC relativo. 



 Impegno  Non sempre regolare. 
 La frequenza è connotata da assenze e ritardi. 

 6  Comportament 
 o 

 Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in assenza di ravvedimento 
 comunque  verbalizzati nel registro. Comportamenti  soggetti a sanzioni disciplinari con 
 ammonizione del D. S. o  sospensione da 1 a 14 giorni  continuativi da parte del CdC. 
 Comportamento scorretto nel rapporto con  gli insegnanti,  compagni, personale della scuola. 
 Utilizzo delle strutture scolastiche: utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della 
 scuola.  Note scolastiche: ammonizioni verbali e/o  scritte e/o allontanamento dalla comunità 
 scolastica per le  relative violazioni. 

 Partecipazione  Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo svolgimento delle attività 
 scolastiche.  Ripetute manifestazioni di disinteresse  per le attività scolastiche. 

 Impegno  Impegno fortemente discontinuo. 

 Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre rispetta gli orari. 

 5  Comportament 
 o 

 Gravi e reiterate mancanze di rispetto delle regole. Comportamenti soggetti a sanzioni 
 disciplinari con  ammonizione delD. S. o sospensione  di 15 giorni e oltre continuativi. Gravi 
 episodi : lesivi della  dignità dei compagni, docenti,  personale della scuola; con pericolo per 
 l’incolumità delle persone;  danni arrecati volontariamente  a persone o cose. 
 Utilizzo delle strutture scolastiche: utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il 
 materiale e le  strutture della scuola. 
 Note disciplinari : ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla comunità 
 scolastica per  violazioni gravi. 

 Partecipazione  Completo disinteresse al dialogo educativo. Mancato assolvimento delle consegne/impegni 
 scolastici. 

 Impegno  Assente o sporadico. 

 Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si rende responsabile del mancato 
 rispetto  degli orari. 


