
Valutazione del comportamento 

(ai sensi  del D.L. n. 137 del 1/08/2008 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169 e del DM n. 5 del 16/01/2009) 

− Secondo quanto previsto dal DM n. 5 del 16/01/2009, in particolare all’articolo 1 (La 
valutazione del comportamento degli studenti  risponde alle seguenti prioritarie finalità: 
accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; verificare la capacità di 
rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione 
scolastica;  diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 
della comunità scolastica,  promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio 
dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono 
sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; dare significato e valenza 
educativa anche al voto inferiore a 6/10)  e all’articolo 2 (La valutazione del 
comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere 
la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità, da parte degli studenti) gli organi collegiali hanno deliberato di adottare la 
seguente griglia di valutazione del comportamento: 

 
Descrittori INDICATORI/VOTI 

−  10 9  8 7 6 5 

Frequenza 

Assidua 
(assenze<5% - 
fino a 10 
assenze) 

Assidua 
(assenze ≤10% -  
da 11 a 20 giorni 

Regolare  
(assenze ≤12% 
- da 21 a 24 
giorni) 

Abbastanza 
regolare 
(assenze 
≤15%- da 25 
a 30 giorni) 

Appena 
accettabile 
(assenze  
≤20% - da 31 
a 40 giorni)  

Irregolare 
(oltre il 20% - 
oltre i 40 giorni) 

Puntualità 

Rispetta gli 
orari 

Rispetta 
generalmente gli 
orari 
 
(max 5 ritardi) 

Si rende 
responsabile di 
qualche ritardo 
e/o uscita 
anticipata 
 
(da 6 a 10 
ritardi o uscite) 

Si rende 
responsabile 
di qualche 
ritardo e/o 
uscita 
anticipata e 
non 
giustifica 
regolarmente 
 
(da 11 a 15) 

Si rende 
responsabile 
di ripetuti 
ritardi e/o 
uscite 
anticipate e 
non giustifica 
regolarmente 
 
(da 16 a 20) 

Si rende 
responsabile di 
ripetuti ritardi 
e/o uscite 
anticipate che 
restano 
ingiustificati o 
che vengono 
giustificati in 
ritardo 
( > 20 ritardi) 

Rispetto delle 
regole  nelle  
attività 
curricolari ed 
extracurricolari 

 
 
Ineccepibile 

 
 
Attento e 
scrupoloso 

 
 
Attento 

 
 
Sufficiente 

 
 
Saltuario 

 
 
Del tutto 
inadeguato 

Rispetto delle 
persone  nelle  
attività 
curricolari ed 
extracurricolari  

 
 
Ineccepibile 

 
 
Consapevole e 
maturo 

 
 
Adeguato 

 
 
Accettabile 

 
 
Discontinuo 

 
 
Del tutto 
inadeguato 

Partecipazione al 
dialogo educativo 
con  rispetto 
delle consegne 

 
Cooperativa e 
costruttiva 

 
Attiva e partecipe 

 
Attiva 

 
Regolare 

 
Accettabile 

 
Discontinua  

Rispetto degli 
spazi,  delle 

 
 
Rigoroso e 

 
 
Rigoroso 

 
 
Adeguato 

 
 
Essenziale 

 
 
Non accurato 

 
 
Inadeguato 



strutture e dei 
materiali nelle  
attività 
curricolari ed 
extracurricolari  

attento 

 
 


