
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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• Ha tenuto un comportamento eccellente, per rispetto del Regolamento scolastico, 
responsabilità e correttezza 

• Ha partecipato in modo critico e costruttivo alle varie attività di classe e/o di Istituto 
valorizzando le proprie capacità 

• Ha mostrato sensibilità e attenzione per i compagni divenendo un leader positivo, un 
elemento esemplare e trainante del gruppo classe 

• Ha conseguito riconoscimenti, lodi ed encomi nelle attività intraprese 
• Ha partecipato con maturità e professionalità ai Percorsi PCTO distinguendosi per  

puntualità, impegno, correttezza. Ha ricevuto encomi dal soggetto ospitante. 
• Si è quotidianamente mantenuto in contatto con il docente-tutor. 
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• Ha tenuto un comportamento corretto e irreprensibile 
• Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi, le attrezzature e 

i beni comuni 
• Ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza 
• Ha partecipato e si è reso disponibile a collaborare con insegnanti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi, mostrando senso di appartenenza alla comunità 
scolastica 

• Ha partecipato a numerose attività extra-scolastiche d’Istituto con esiti lusinghieri 
• Ha partecipato con serietà ai P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento), presentandosi puntualmente e manifestando un comportamento 
corretto. 

• Ha ricevuto lodi dal soggetto ospitante. Si è regolarmente mantenuto in contatto con il 
docente-tutor. 
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• Ha tenuto un comportamento corretto e responsabile 
• Ha frequentato le lezioni in modo assiduo 
• Ha partecipato alle attività del gruppo classe con un impegno costante 
• Ha partecipato volentieri alle attività extra-scolastiche d’Istituto 
• Ha partecipato ai P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento) in modo corretto. Ha ricevuto apprezzamenti dal soggetto ospitante. 
• Si è tenuto in contatto con il docente-tutor in modo sostanzialmente regolare 
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• Ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto 
• Ha fatto registrare qualche assenze e qualche ritardo non sempre giustificati da reali 

motivazioni 
• Ha partecipato alle attività del gruppo classe 
• Ha riportato alcune ammonizioni verbali e note sul Registro di classe in numero minore a 5 

o ha riportato ammonizioni verbali e/o note particolarmente gravi a discrezione del 
consiglio di classe. 

• Ha partecipato ai P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) in modo quasi sempre corretto nonostante qualche ritardo e il parziale 
adempimento degli incarichi assegnati. Ha ricevuto ammonizioni dal soggetto ospitante. 

• Ha contattato il docente-tutor solo all’inizio e alla fine dell’attività. 
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• Ha più volte violato il Regolamento d’Istituto 
• Ha assunto comportamenti non sempre corretti nei confronti dei compagni, dei docenti e 
del personale ATA 
• Ha fatto registrare assenze e ritardi ripetuti 
• Non ha giustificato con puntualità ingressi posticipati o assenze 
• Si è allontanato qualche volta dalla classe, anche senza autorizzazione 
• Ha trasgredito le norme antifumo 
• Non ha partecipato, senza giustificazione, alle attività scolastiche ed extrascolastiche o, pur 
partecipando, ha tenuto un comportamento non corretto 
• Ha riportato ammonizioni verbali e note sul Registro di classe in numero maggiore o uguale 
a 5 o ha riportato ammonizioni verbali e/o note particolarmente gravi a discrezione del 
consiglio di classe. 
• Ha partecipato ai P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) in modo poco corretto, presentandosi spesso in ritardo e adempiendo 
scarsamente gli incarichi assegnati. Ha ricevuto severe ammonizioni dal soggetto ospitante. 
Non ha mai contattato il docente-tutor. • È stato sospeso con decisione unanime del 
Consiglio di Classe per un numero di giorni complessivo inferiore o uguale a 3 

Da 5 a 1 Ha commesso atti in violazione alla dignità e al rispetto della persona umana 
• Ha commesso atti che hanno determinato una reale situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone 
• Ha commesso atti perseguibili penalmente e sanzionabili 
• Ha intenzionalmente arrecato danni fisici a persone e/o danni materiali alle attrezzature 
scolastiche 
• Ha partecipato ai P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
in modo scorretto, presentandosi quasi sempre in ritardo e senza adempiere gli incarichi 
assegnati. Ha ricevuto gravi ammonizioni da parte del soggetto ospitante in merito al 
comportamento e all’etica professionale. Non ha mai contattato il docente-tutor. 
• È stato sospeso con decisione unanime del Consiglio di Classe per un numero di giorni 
complessivo maggiore a 3 

 


