
 Griglia di valutazione del Comportamento  
 
INDICATORI 
 

5** 6 7 8 9 10 

1  Frequenza Saltuaria  
 
(20%<assenze ≤25%) 
 

Discontinua con assenze 
strategiche e/o di massa. 
(15%<assenze ≤20%) 

Abbastanza assidua 
 
(10%<assenze≤15%)  
 

Assidua 
 
(7.5%<assenze≤10%)  

Abbastanza costante 
 
(4%<assenze≤7.5%)  

Costante  
 
(assenze ≤4%) 
 

2 Puntualità in ingresso e 
in uscita 

Abituali ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Frequenti ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Numerosi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Pochi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate  

Sporadici ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Rari ingressi 
posticipati e/o 
uscite anticipate  

3 Attenzione e 
partecipazione 

Carente con disturbo 
delle lezioni 

Non costante  Costante  Attiva Attiva e propositiva Attiva, propositiva e 
critica 

4 Impegno nello studio e 
rispetto delle consegne 

Carente.  
Non svolge i compiti a 
casa. 

Non costante nello studio 
e nel rispetto delle 
consegne  

Costante 
nello studio e nel 
rispetto delle 
consegne 

Responsabile Scrupoloso Eccellente 

5 Rispetto di tutte le 
componenti scolastiche 

Uso di violenza, 
minacce e ingiurie. 
Sospensioni di 15 
giorni. Recidive. (*) 

Comportamento non 
sempre corretto. 
Sospensioni inferiori a 15 
giorni. (*) 

Comportamento 
generalmente 
corretto. 
Qualche nota sul 
registro. 

Comportamento 
corretto. 
 

Comportamento 
corretto e 
consapevole  

Comportamento 
corretto, 
consapevole e 
responsabile 

6 Rispetto delle norme 
che regolano 
l’istituzione scolastica 

Gravi violazioni del 
regolamento d’Istituto. 
Sospensioni di 15 
giorni. Recidive. (*) 

Violazioni del 
regolamento d’Istituto. 
Sospensioni inferiori a 15 
giorni. (*) 

Rispetto del 
regolamento.  
Qualche nota sul 
registro. 

Pieno rispetto del 
regolamento. 
 

Consapevole rispetto 
del regolamento  

Consapevole e 
responsabile 
rispetto del 
regolamento 
 

7 Comportamento 
responsabile nelle 
esperienze curriculari 
esterne. 

Irresponsabile 
 

Atteggiamento corretto 
solo se controllato 
 

Atteggiamento 
corretto 
 

Atteggiamento 
abbastanza 
responsabile 

Atteggiamento 
responsabile 

Atteggiamento 
serio e 
responsabile 

8 Attenzione e cura del 
patrimonio scolastico 

Nessuna  Superficiale 
 
 

Abbastanza 
consapevole 
 

Consapevole 
 

Responsabile 
 

Scrupolosa  

9 Disponibilità a 
collaborare con tutte le 
componenti scolastiche 
in un’ottica di 
cittadinanza attiva 

Nessuna  Superficiale 
 
 

Discreta 
 

Buona 
 

Ottima Eccellente 

10 Pratica e promozione di 
cittadinanza attiva 

Nessuna Superficiale 
 
 

Discreta 
 

Buona 
 

Ottima Attiva e propositiva 

 
(*) come previsto dai commi 7-9 art. 4 DPR 24/06/1998 n.249 e successive modificazioni.  
(**) L’ art. 4 c.5 e art.6 c.1 del DPR 122-2009 dispone che per l’ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo di ciclo, gli alunni in sede di scrutinio finale 
devono riportare un voto di comportamento non inferiore a sei decimi 



Legenda frequenza* 

 
Anni di 
corso 

Totale ore 
annue 

Max ** 
assenze 
annue 
consentite 
25% 

 
20%<assenze≤25% 

 
15%<assenze≤20% 

 
10%<assenze≤15% 

 
7.5%<assenze≤10% 

 
4%<assenze≤7.5% 

 
assenze≤4% 
 

Primo 
biennio 

27ore x 
33settimane 

=891ore 

 
(circa 200 
giorni) 

223 ore  
 
 
 
(circa 50 
giorni) 

annue 
da 179 fino a 223  
ore  
(max 50 giorni) 
 
trimestre  
da 67 fino a 88  
ore  
(max 20 giorni) 
 
pentamestre  
da 113 fino a 135 
ore  
(max 30 giorni) 
 

annue 
da 135 fino a 178 
ore  
(max 40 giorni) 
 
trimestre  
da 45 fino a 66  
ore  
(max 15 giorni) 
 
pentamestre  
da 91 fino a 112 
 ore  
(max 25 giorni) 
 

annue 
da 90 fino a 134  
ore  
(max 30 giorni) 
 
trimestre  
da 30 fino a 44  
ore  
(max 10 giorni) 
 
pentamestre  
da 61 fino a 90  
ore  
(max 20 giorni) 

annue 
da 68 fino a 89  
ore  
(max 20 giorni) 
 
trimestre  
da 23 fino a 29  
ore  
(max 7 giorni) 
 
pentamestre  
da 46 fino a 60  
ore  
(max 13 giorni) 

annue 
da 37 fino a 67  
ore  
(max 15 giorni) 
 
trimestre  
da 14 fino a 22  
ore  
(max 5 giorni) 
 
pentamestre  
da 24 fino a 45  
ore  
(max 10 giorni) 

annue 
fino a 36 ore  
(max 8 
giorni) 
 
trimestre  
fino a 13 ore  
(max 3 
giorni) 
 
pentamestre  
fino a 23 ore  
(max 5 
giorni) 

Secondo 
biennio 
e quinto 
anno 

30orex33settimane 

=990ore  
 
(circa 200 
giorni) 

248 ore  
 

 
(circa 50 
giorni) 

annue 
da 199 fino a 248 
ore  
(max 50 giorni) 
 
trimestre  
da 75 fino a 98  
ore  
(max 20 giorni) 
 
pentamestre  
da 125 fino a 150 
ore  
(max 30 giorni) 
 

annue 
da 149 fino a 198 
ore  
(max 40 giorni) 
 
trimestre  
da 49 fino a 74  
ore  
(max 15 giorni) 
 
pentamestre  
da 101 fino a 124 
ore  
(max 25 giorni) 

annue 
da 100 fino a 148 
ore  
(max 30 giorni) 
 
trimestre  
da 35 fino a 48  
ore  
(max 10 giorni) 
 
pentamestre  
da 66 fino a 100  
ore  
(max 20 giorni) 

annue 
da 75 fino a 99  
ore  
(max 20 giorni) 
 
trimestre  
da 25 fino a 34  
ore  
(max 7 giorni) 
 
pentamestre  
da 51 fino a 65  
ore  
(max 13 giorni) 

annue 
da 41 fino a 74  
ore  
(max 15 giorni) 
 
trimestre  
da 16 fino a 24  
ore  
(max 5 giorni) 
 
pentamestre  
da 26 fino a 50  
ore  
(max 10 giorni) 

annue 
fino a 40 ore  
(max 8 
giorni) 
 
trimestre  
fino a 15 ore  
(max 3 
giorni) 
 
pentamestre  
fino a 25 ore  
(max 5 
giorni) 

*Le deroghe al limite massimo di frequenza sono quelle indicate nella circolare MIUR n.20 del 04/03/2011 e integrate con esigenze legate a problematiche locali, previste per 
casi eccezionali e riportate nel regolamento d’istituto. 
 
**L’ art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, stabilisce che ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, 
a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 
delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 



 
 

Legenda puntualità in ingresso e in uscita* 
 
 

Rari ingressi posticipati e/o uscite anticipate = 1 ingresso posticipato e/o uscita anticipata al trimestre e 2 ingressi posticipati e/o uscite anticipate al pentamestre 
          (annualmente fino a 3) 
 
Sporadici ingressi posticipati e/o uscite anticipate = 2 ingressi posticipati e/o uscite anticipate al trimestre e 4 ingressi posticipati e/o uscite anticipate al pentamestre 

(annualmente da 4 fino a 5) 
 
Pochi ingressi posticipati e/o uscite anticipate = 1 ingresso posticipato e/o uscita anticipata al mese 

      (annualmente da 6 fino a 8) 
 

Numerosi ingressi posticipati e/o uscite anticipate = 2 ingressi posticipati e/o uscite anticipate al mese 
(annualmente da 9 fino a 16) 

 
Frequenti ingressi posticipati e/o uscite anticipate = 1 ingresso posticipato e/o uscita anticipata alla settimana 

(annualmente da 17 fino a 33) 
 
Abituali ingressi posticipati e/o uscite anticipate = più di 1 ingresso posticipato e/o uscita anticipata alla settimana 

(annualmente più di 33) 
 
 
 
 

*Le deroghe al limite massimo di ingressi posticipati e/o uscite anticipate si riferiscono ad esigenze, documentate, legate a problematiche locali o personali, previste per casi 
eccezionali e riportate nel regolamento d’istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 


