
LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. BUONARROTI” –  PISA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
-  attività didattiche a scuola -  lezioni fuoriclasse e attività esterne  (uscite, visite guidate, viaggi di istruzione, 

scambi e stage anche all'estero, conferenze, alternanza scuola lavoro, lezioni con esterni e similari) 

  

VOTO  REQUISITI 

10 

a 
comportamento consapevole e responsabile nei confronti delle norme, comprese quelle sulla sicurezza, 
che regolano lo svolgimento delle attività scolastiche; 

b 
comportamento responsabile, costruttivo e rispettoso anche formalmente nei confronti di tutto il 
personale della scuola e dei compagni; 

c 
comportamento serio, responsabile e rispettoso verso il patrimonio della scuola e dell’ambiente 
scolastico; 

d frequenza  regolare; 

e puntuale assiduo e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

f impegno continuo e non selettivo 

g interesse attivo e partecipazione propositiva alle lezioni in tutte le discipline 

h ruolo propositivo e costruttivo all’interno della classe 

9 

a 
comportamento responsabile nei confronti delle norme, comprese quelle sulla  sicurezza, che regolano lo 
svolgimento delle attività scolastiche; 

b 
comportamento responsabile nei confronti delle norme, comprese quelle sulla  sicurezza, che regolano lo 
svolgimento delle attività scolastiche;  

c un comportamento responsabile verso il patrimonio della scuola e l’ambiente scolastico; 

d frequenza  regolare rari ritardi e/o uscite anticipate;  

e puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

f impegno continuo e non selettivo 

g interesse e partecipazione propositiva alle lezioni in tutte le discipline  

h ruolo positivo all’interno della classe.  

8 

a osservazione  corretta delle norme fondamentali che regolano la vita scolastica; 

b comportamento  corretto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni;  

c comportamento rispettoso verso il patrimonio della scuola e l’ambiente scolastico;   

d alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate; 

e svolgimento complessivamente regolare dei compiti assegnati;  

f impegno costante e non selettivo;  

g attenzione e partecipazione complessivamente costanti;  

h ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe.  

7 

a episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto delle norme che regolamentano la vita scolastica; 

b comportamento non sempre responsabile e rispettoso nei confronti del personale e dei compagni; 

c comportamento non sempre responsabile verso il patrimonio della scuola e l’ambiente   scolastico 

d assenze, ritardi e/o uscite anticipate ricorrenti; 

e svolgimento  non costante dei compiti assegnati; 

f partecipazione attiva ma discontinua all’attività didattica; 

g interesse selettivo; 

h rapporti sufficientemente collaborativi all’interno della classe  

6 

a 
episodi di mancato rispetto delle norme che regolamentano la vita scolastica, anche soggetti a sanzioni   
disciplinari;  

b 
comportamento non sempre corretto e rispettoso nei confronti del personale e dei compagni,  anche 
soggetto a sanzioni disciplinari; 

c 
comportamento non sempre corretto verso il patrimonio della scuola e l’ambiente   scolastico, anche 
soggetto a sanzioni disciplinari; 

d frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

e mancato svolgimento dei compiti assegnati  

f disinteresse per alcune discipline 

g scarsa partecipazione alle lezioni;  

h disturbo dell’attività didattica. 

5 
gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari come previsto dall’articolo 7 (comma 1,2,3) del D.PR. 
22 giugno 2009 n.122 


