
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – LICEO FALCONE E BORSELLINO – ARESE 

 

A) Assiduità nella frequenza e impegno  

Mancato rispetto degli impegni e scarsa assiduità (6) 

Rispetto degli impegni non sempre puntuale (7) 

Complessivo rispetto degli impegni condivisi (8) 

Pieno rispetto degli impegni (9) 

Impegno serio e costante, e puntualità (10) 

B) Interesse e Partecipazione  

Disinteresse per le varie discipline (6) 

Limitato interesse e partecipazione discontinua 

alle attività scolastiche (7) 

Interesse e partecipazione non sempre  

costanti (8) 

Interesse e partecipazione alle attività  

scolastiche (9) 

Vivo interesse e partecipazione attenta e puntuale   

con contributi e approfondimenti personali (10) 

C) Adempimento consegne scolastiche 

Scarso adempimento delle consegne scolastiche (6) 

Adempimento irregolare e saltuario delle consegne 

scolastiche (7) 

Adempimento selettivo delle consegne scolastiche 

(8) 

Adempimento delle consegne scolastiche (9) 

Serio e approfondito svolgimento delle consegne 

scolastiche (10) 

D) Collaborazione e capacità di imparare nella didattica 

a distanza 

Mancata collaborazione col docente, uso 

inadeguato dei metodi di apprendimento a distanza 

(6) 

Collaborazione discontinua, gestione non sempre 

corretta dei tempi e delle informazioni 

nell’apprendimento a distanza (7) 

Atteggiamento complessivamente collaborativo, 

con incertezze nella gestione dei tempi e delle 

informazioni (8) 

Buona gestione del tempo e delle informazioni, 

buon utilizzo delle risorse digitali (9) 

Ottima autonomia e responsabilità nella gestione 

del lavoro da remoto, impiego efficace delle risorse 

digitali (10) 

E) Condotta 

Gravi infrazioni al regolamento scolastico con conseguente allontanamento dalla comunità scolastica 

(6)  

Infrazioni al regolamento scolastico e alle regole relative alla privacy e alla sicurezza nel web punite 

con note e/o provvedimenti disciplinari, quali ammonizioni scritte, allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo breve e/o richiami scritti della Presidenza (7) 

Disturbo della lezione con richiami verbali e/o 1/2 note disciplinari e/o richiamo/i scritto/i da parte del 

coordinatore di classe (8) 

Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica (9) 

Pieno e convinto rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica come luogo di crescita e formazione 

(10) 
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Non ammissione alla classe successiva, non ammissione all’Esame di Stato 

Comportamenti di particolare gravità per i quali il Regolamento d’Istituto o lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ex- Dpr. 249/1998, come 

modificato dal Dpr. 235/2007 e chiarito dalla Nota Prot. N. 3692/PO del 31/07/2008, preveda irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per i periodi superiori a 15 gg. 

 

 


