
Scheda di valutazione del comportamento Studente _____________________________ Classe _________  

Obiettivi Indicatori 10 9 8 7 6 punti 

Acquisizione di 
una 
consapevolezza 
etica e civile  

Comportamento con 
docenti, compagni e 
personale della 
scuola  

L’alunno ha un comportamento 
sempre corretto e rispettoso 
con tutte le componenti 
scolastiche; collabora con i 
docenti e i compagni e sa 
costruire relazioni positive. 

Ha un comportamento 
rispettoso e corretto con i 
compagni e le altre 
componenti scolastiche. 

Ha un comportamento non 
sempre rispettoso delle norme, 
ma di solito, ha relazioni 
corrette con i compagni e le 
componenti scolastiche. 

Ha spesso un comportamento 
non corretto e poco rispettoso 
con le componenti scolastiche 
ed è talora fonte di disturbo 
durante le lezioni.  

Ha un comportamento non corretto e poco 
rispettoso con le componenti scolastiche 
nelle attività ed è fonte di disturbo durante le 
lezioni. E’ stato colto a copiare durante le 
verifiche.Favorisce atti di bullismo da parte di 
altri. 

 

Rispetto del 
regolamento 
d’istituto  

Rispetta con responsabilità e 
serietà tutte le regole 
dell’Istituto e si adopera a farle 
rispettare. 

Rispetta con serietà le 
regole dell’Istituto. 

Rispetta non sempre in modo 
scrupoloso le regole 
dell’Istituto.  

Sovente non rispetta il 
regolamento dell’Istituto. Riceve 
ammonizioni verbali e/o richiami 
scritti. Sporca l’ambiente. 

Frequentemente non rispetta il regolamento 
dell’Istituto. Riceve numerose ammonizioni 
verbali e richiami scritti o sospensioni 
dall’attività didattica. Danneggia le 
suppellettili, trasgredisce le norme antifumo, 
ha un comportamento scorretto durante 
visite e viaggi di istruzione. 

 

Partecipazione 
alla vita didattica  

Frequenza  

Frequenta assiduamente le 
lezioni ed è puntuale in classe; 
giustifica puntualmente le 
assenze.  

Frequenta con regolarità, 
occasionalmente ritarda 
nella consegna delle 
giustificazioni. 

Frequenta non sempre con 
regolarità;presenta qualche 
ritardo. Non sempre puntuale 
nelle giustificazioni.  

Talvolta frequenta con 
discontinuità e in modo 
selettivo. Non rispettoso degli 
orari. Non giustifica 
regolarmente.  

Fa assenze e ritardi spesso non giustificati. 
Anche se richiamato permangono i ritardi e 
le assenze.  

 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Partecipa in relazione alla sua 
personalità con vivo interesse al 
dialogo educativo e alle 
proposte didattiche; collabora 
in modo propositivo alla vita 
scolastica. 

Accoglie, in relazione alla 
sua personalità, le proposte 
didattiche anche se non 
sempre partecipa 
attivamente al dialogo 
educativo. 

Partecipa, in relazione alla sua 
personalità, in modo selettivo o 
discontinuo al dialogo 
educativo e alle attività 
proposte. 

Partecipaal dialogo educativo 
solo se sollecitato, in relazione 
alla sua personalità. 

Non è coinvolto nelle attività, non dimostra 
né interesse per il dialogo educativo né per le 
discipline. Favorisce un clima irrispettoso in 
classe e nell’istituto. 

 

Rispetto delle 
consegne  

Rispetta gli impegni e le 
consegne con puntualità e 
precisione; è sempre munito del 
materiale necessario, evidenzia 
spirito di iniziativa in attività che 
valorizzano la didattica e 
migliorano l’ambiente di 
apprendimento. 

Rispetta le consegne. E’ 
munito del materiale 
scolastico.  

Alle volte non rispetta le 
consegne. Generalmente è 
munito del materiale scolastico.  

Non rispetta con puntualità le 
consegne. Non è sempre munito 
del materiale scolastico. Talvolta 
assente alle verifiche.  

Non rispetta le consegne. Spesso non è 
munito del materiale scolastico. Spesso 
assente alle verifiche.  

 

Partecipazione alle 
attività di alternanza 
scuola/lavoro* 

Partecipa, in relazione alla sua 
personalità, con vivo interesse 
alle attività di alternanza 
scuola/lavoro. 

Ha un atteggiamento 
costruttivo nelle attività di 
alternanza scuola/lavoro. 

Si mostra generalmente 
autonomo nelle attività di 
alternanza scuola/lavoro. 

E' consapevole del suo ruolo 
nelle attività di alternanza 
scuola/lavoro. 

Mostra superficialità nelle attività di 
alternanza scuola/lavoro. 

 

 *Solo per il triennionel 2° periodo  Media dei punteggi  Tot. punti diviso cinque /sei  

Il voto nasce dalla media dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore con arrotondamento all’unità inferiore fino a 0,49 e a quello superiore a partire dallo 0,50. 
La valutazione insufficiente(voto di condotta 5), indipendentemente dagli altri parametri, è attribuita all’alunno che nel corso dell’anno scolastico si è reso responsabile di atteggiamenti e comportamenti che hann o richiesto interventi di natura 
sanzionatoria comportanti l’allontanamento dall’istituto per un periodo superiore a 15gg, in violazione delle norme stabilite dal regolamento di istituto e dai contenuti dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 235/07 e precisazioni 
contenute nella nota 3602/PO del 31/07/08) e che successivamente all’irrogazione della sanzione, non abbia mostrato segni apprezzabili e concreti di modifica del suo comportamento. 
Costituisce elemento aggravante la valutazione l’aver compiuto atti irrispettosi o lesivi della persona o danneggiamenti che possano essere considerati atti di bullismo e/o cyberbullismo secondo quanto indicato dalla Direttiva MIUR n. 16 del 
5/02/2007, dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 2015 (e aggiornamento 2017) e dalla L. n. 71/2017. 

Camposampiero, ___________________ Il coordinatore _____________________________ Voto in decimi: ___________  


