
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO LICEO SCIENZE UMANE 

INDICATORI  VOTO 

 

Comportamento  

 

 Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 

 Attenzione e disponibilità verso gli altri 

 Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo 

 Si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare (*) 
10 

Partecipazione  Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali 

 Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici  

Frequenza  Assidua  

Comportamento 
 Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 Pieno rispetto del regolamento d’istituto 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 
9 

Partecipazione  Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 

 Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 

Frequenza  Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

Comportamento 
 Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto 

 Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 
8  

Partecipazione  Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo 

 Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 

Frequenza  Alcune assenze e ritardi 

Comportamento 
 Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

 Rapporti sufficientemente collaborativi 

 Rapporti interpersonali non sempre corretti 
7 

Partecipazione 
 Partecipazione discontinua all’attività didattica 

 Interesse selettivo 

 Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 

Frequenza  Ricorrenti assenze e ritardi 

Comportamento 

 Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in 
assenza di ravvedimento 

 Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, 
personale della scuola 

 Danni arrecati volontariamente a persone e/o cose 
6 

Partecipazione 
 Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo 

svolgimento delle attività didattiche 

 Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 

Frequenza  Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni,  così come 

previsto all’art. 7 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009. 
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