
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO :  VOTO DI CONDOTTA  

A seguito dell’introduzione della didattica a distanza, ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, la griglia 
seguente è integrata con indicatori specifici relativi al comportamento durante l’attività didattica online. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

9-10 

Comportamento L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, 
con il personale della scuola.  Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola Usa in maniera corretta e responsabile: sussidi didattici, 
macchinari e strutture della scuola 

Rispetto del Regolamento 
Rispetta con scrupolo le disposizioni organizzative e di 
sicurezza e le altre norme dettate dal Regolamento d’Istituto. 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso 
di assenza giustifica con tempestività. 

Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo e didattico. 

Rispetto delle consegne. 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e 
collabora attivamente alla vita scolastica. Impegno costante. 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e autonoma. E’ 
sempre munito del materiale necessario. 

8 

Comportamento 
L’alunno/a è sostanzialmente corretto/a con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. 
Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola 
Usa in maniera corretta: sussidi didattici,macchinari,strutture 
della scuola 

Rispetto del Regolamento 
Rispetta le disposizioni organizzative  e di sicurezza  e le altre 
norme dettate dal Regolamento d’Istituto.   Talvolta riceve 
richiami verbali. 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni ma talvolta non rispetta gli 
orari. Giustifica regolarmente le assenze. 

Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo e didattico. 

Rispetto delle consegne 

Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e 
generalmente collabora alla vita scolastica. Impegno adeguato. 
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è 
solitamente munito del materiale necessario. 

7 

Comportamento 
L’alunno/a non è sempre corretto/a con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola.  Talvolta assume 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola 
Usa in maniera adeguata: sussidi didattici, macchinari e 
strutture della scuola 

Rispetto del Regolamento 
Talvolta non rispetta le disposizioni organizzative e di sicurezza  
e le altre norme dettate dal Regolamento d’Istituto.  
Riceve richiami verbali ed ha a suo carico richiami scritti. 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi. Non giustifica 
regolarmente le assenze. 

Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo e didattico. 

Rispetto delle consegne  

Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica e 
generalmente collabora alla vita scolastica. Collabora 
raramente alla vita della classe e dell’istituto. Impegno settoriale 
e non costante. Spesso non rispetta le consegne e non è  munito 
del materiale necessario. 

6 

Comportamento 
L’alunno/a è poco corretto/a con i docenti, con i compagni, con 
il personale della scuola.   Spesso assume atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola Usa in maniera trascurata: sussidi didattici, macchinari e 
strutture della scuola 

Rispetto del Regolamento 

Viola frequentemente le disposizioni organizzative  e di 
sicurezza  e le altre norme dettate dal Regolamento d’Istituto.  
Riceve ammonizioni verbali e/o scritte e/o  sanzioni disciplinari 
scritte e/o allontanamenti  dalla comunità scolastica per un 
periodo non superiore ai 6 giorni. 



Frequenza Si rende responsabile di frequenti assenze e/o ritardi. Non 
giustifica regolarmente le assenze. 

Partecipazione al dialogo 

educativo e didattico 

Rispetto delle consegne  

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è spesso 
fonte di disturbo durante le lezioni. Solo saltuariamente si 
impegna e rispetta le consegne: spesso non è  munito del 
materiale scolastico. 

5 

Comportamento 

L’alunno/a è decisamente scorretto/a. Il suo comportamento è 

improntato al mancato rispetto di docenti, compagni e   

personale della scuola e dei rispettivi diritti. 

Uso delle strutture della scuola Usa in maniera irresponsabile: sussidi didattici, macchinari e 
strutture della scuola, arrecando anche danni alle stesse. 

Rispetto del Regolamento 

Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza 
e delle altre norme dettate dal Regolamento d’Istituto. Ripetuti e 
gravi richiami verbali e/o scritti, sanzioni disciplinari scritte e 
allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore ai 6 giorni. 
Successivamente all’irrogazione delle sanzioni non ha 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in 
ordine alle finalità educative. 

Frequenza 
Non frequenta regolarmente le lezioni e/o non rispetta gli orari; 
si rende responsabile di continue assenze e/o ritardi e/o non li  
giustifica regolarmente. 

Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo e didattico. 

Rispetto delle consegne 

Non partecipa al dialogo educativo ed è fonte di disturbo durante 
le lezioni. Non si impegna e non rispetta le consegne. Spesso 
non è  munito del materiale scolastico. 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICHE A DISTANZA 

INDICATORI PER VALUTAZIONE CONDOTTA 

(quattro livelli di padronanza: Non raggiunto – Base – Intermedio – Avanzato)  

RESPONSABILITA' 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell'ambiente, utilizza con correttezza e riservatezza 

l'ID di accesso alle video-lezioni 

 Non raggiunto  

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 

AUTONOMIA 

E' autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni; in tutte le situazioni, anche nuove, è di supporto agli altri 

 Non raggiunto  

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 

 



COMUNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza, in modo appropriato e rispettoso, esperienze e saperi; esercita 

l'ascolto attivo; arricchisce e riorganizza le proprie idee 

 Non raggiunto  

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 

CITTADINANZA 

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo della libertà. Si impegna con dedizione 

sui temi del valore etico 

 Non raggiunto  

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 

 

 

Incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta 

Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l’attribuzione del voto in condotta, si 
precisa quanto segue: 
▪ I richiami verbali non hanno un’incidenza diretta sul voto in condotta, ma, se ripetuti, 

contribuiscono a determinare un quadro generale di scarso rispetto delle regole di 
comportamento. Al riguardo verrà prestata particolare attenzione al numero degli ingressi in 
ritardo della prima ora non giustificati da disservizi dei mezzi di trasporto, all’ingresso in aula in 
ritardo al termine dell’intervallo, alle soste fuori orario presso il bar dell’Istituto. 

▪ Un solo richiamo scritto, anche senza la convocazione dei genitori, esclude automaticamente 
dalla fascia del voto 10. 
 

 

 


