
 

Tabella di valutazione del comportamento adeguata alla DaD 
 

Delibera Collegio dei Docenti n.9 del 23.03.2021 

Il voto in condotta   

Proposto di norma dal Docente coordinatore di classe, viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini,  

tenendo conto dei criteri indicati in dettaglio nella griglia seguente, ma non include alcun automatismo. Il Consiglio di  Classe 

provvede all'assegnazione definitiva dopo attenta valutazione della situazione di ogni singolo studente e procede 

all'attribuzione considerando la prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto (almeno 3 indicatori per fascia). 
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Comportamento L'alunno 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. 

Responsabilità dimostrata nella DaD 
  

Ha avuto un comportamento maturo e responsabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Comportamento L'alunno/a è sostanzialmente corretto/a con i docenti, con i compagni, con il  

personale della scuola. 

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

Rispetto del Regolamento Rispetta le disposizioni organizzative e di sicurezza e le altre norme del  

Regolamento d'Istituto. 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni , rispetta gli orari. Giustifica regolarmente le  

assenze 

Impegno e partecipazione al 

dialogo  educativo e didattico. 

Rispetto delle  consegne 

Segue con 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. 

Responsabilità dimostrata nella DaD 
  

Ha avuto un comportamento responsabile. 
 

 
 

Comportamento  L'alunno partecipa al dialogo educativo.   

Rispetta sufficientemente le regole. 
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Uso delle strutture della scuola Usa in maniera adeguata: sussidi didattici, macchinari e strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento Rispetta adeguatamente le disposizioni organizzative e di sicurezza e le altre  

norme dettate dal Regolamento d'Istituto. Riceve raramente richiami verbali e  

richiami scritti. 

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

Talvolta non rispetta gli orari. 

Impegno e partecipazione al 

dialogo  educativo e didattico. 

Rispetto delle  consegne 

Partecipa all'attività didattica e generalmente collabora alla vita scolastica.  

Impegno piuttosto regolare. 

Responsabilità dimostrata nella DaD 
  

Il comportamento è stato adeguato. 
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Comportamento  L'alunno/a non è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il  

personale della scuola.  

Uso delle strutture della scuola Usa in maniera non sempre ordinata: sussidi, 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. Studente non  incorso in sanzioni 

disciplinari che comportano l'allontanamento non  superiore a 15 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 interesse discontinuo al dialogo educativo ed è spesso fonte 

di  disturbo durante le lezioni. Solo saltuariamente si impegna e rispetta le  

consegne: non è munito del materiale didattico. 

Responsabilità dimostrata nella DaD 
  

Il comportamento è stato appena adeguato. 
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Comportamento L'alunno 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 ed allontanamento dalla comunità  scolastica 

per un periodo superiore a 15 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 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 di materiale  

scolastico. 

Responsabilità dimostrata nella DaD 
  

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

  

La valutazione del comportamento potrà essere diminuita di un punto se l’alunno, nonostante reiterate sollecitazioni mediante 
annotazioni sul registro elettronico da parte dei docenti, non ha partecipato alle attività della DAD, per cause non imputabili 
all’assenza di connessione Internet e, nel caso si fossero verificati tali impedimenti, senza aver avvisato tempestivamente il docente di 
riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


