
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RIMODULATA 

 

In riferimento alla nota n. 388 del 17 marzo 2020 del MIUR, il Collegio dei Docenti  ha approvato 

la seguente griglia di valutazione del comportamento rimodulata. 

OTTIMO a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

b) Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione 

c) Frequenza alle lezioni assidua  

d) Collabora attivamente con docenti e compagni 

e) Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

f) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

g) Rispetto dell’ambiente scolastico 

h) Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile mostrando una 

     frequenza esemplare e puntualità nelle consegne scolastiche nella didattica a distanza 

DISTINTO 

 

a)   Rispetto del regolamento scolastico 

b)   Comportamento buono per responsabilità e collaborazione 

c)   Frequenza alle lezioni normale  

d)   Ben integrato nel gruppo classe 

e)   Buono l interesse e attiva la partecipazione alle lezioni 

f)   Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 

g)   Buono il rispetto dell’ambiente scolastico 

h)   Ha avuto un comportamento complessivamente responsabile, mostrando una frequenza   

      regolare e un costante svolgimento delle consegne scolastiche nella didattica a distanza 

BUONO 

 

a) Rispetto del regolamento scolastico 

b) Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 

c) Frequenza alle lezioni con qualche discontinuità 

d) Sufficientemente integrato nel gruppo classe 

e) Discontinui l’interesse e la partecipazione alle lezioni 

f) Sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche 

g) Non sempre rispettoso dell’ambiente scolastico 

h) Ha avuto un comportamento complessivamente responsabile, mostrando una frequenza    

      regolare e un sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche nella distanza a didattica 

SUFFICIENTE 

 

a)   Frequenza alle lezioni irregolare 

b)   Sporadico svolgimento delle consegne scolastiche 

c)   Partecipazione limitata alle lezioni 

d)   Modesta integrazione nel gruppo classe 

e)   Comportamento a volte incostante per responsabilità e collaborazione 

f)   Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con annotazioni sul registro scolastico 

g)   Mancato rispetto dell’ambiente scolastico 

h)  Il comportamento non è stato sempre adeguato, la frequenza limitata e sporadico lo 

svolgimento delle consegne scolastiche nella distanza a didattica 

NON 

SUFFICIENTE 

 

a) Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e 

continue sanzioni disciplinari secondo quanto stabilito nel Regolamento di Istituto 

b) Comportamento lesivo nei confronti del personale scolastico e/o compagni (atti di bullismo) 

c) Reiterate violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse e del Regolamento 

scolastico 

d) Comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione 

e) Sospensione dalle lezioni (dovuta ad episodi di bullismo e/o a gravissime scorrettezze nei 

confronti del personale della scuola) per almeno 15 giorni. 

f) Ha mostrato grande superficialità e scarsa responsabilità, non ha rispettato l’impegno della 

frequenza e delle consegne scolastiche nella didattica a distanza 

 


