1. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
Fermo restando quanto previsto nel PTOF, la griglia è stata modificata con i riferimenti alla
didattica a distanza. Qui di seguito vengono riassunti gli aspetti peculiari.
voto 10
➢ Comportamento:
○ Rispettoso nelle relazioni interpersonali
○ Propositivo con i docenti, con i compagni
➢ Rispetto del regolamento:
○ Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni riguardanti la vita
scolastica e della netiquette
➢ Frequenza*: In relazione alla presenza in piattaforma
○ Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari
➢ Partecipazione*: In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla
partecipazione attiva alle modalità di DAD
○ Collaborazione attiva al dialogo educativo
○ Approfondimento dello studio con contributi originali
➢ Rispetto delle consegne:
○ Puntuale ed esemplare nelle consegne scolastiche
➢ Autonomia:
○ Dimostra piena autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’utilizzo dei
materiali proposti, assume iniziative personali per raggiungere gli obiettivi
indicati dai docenti, è propositivo nello studio

voto 9
➢ Comportamento:
○ Rispettoso nelle relazioni interpersonali
○ Propositivo con i docenti, con i compagni
➢ Rispetto del regolamento:
○ Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni riguardanti la vita
scolastica e della netiquette
➢ Frequenza*: In relazione alla presenza in piattaforma
○ Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari
➢ Partecipazione*: In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla
partecipazione attiva alle modalità di DAD
○ Collaborazione attiva al dialogo educativo
○ Approfondimento dello studio con contributi originali
➢ Rispetto delle consegne:
○ Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche

➢ Autonomia:
○ Dimostra buona autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’utilizzo dei
materiali proposti; è in grado di assumere iniziative personali per raggiungere
gli obiettivi indicati dai docenti; è propositivo nello studio
voto 8

➢ Comportamento:
○ Disponibile con i docenti, con i compagni
○ Corretto nelle relazioni interpersonali
➢ Rispetto del regolamento:
○ Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni riguardanti la vita
scolastica e della netiquette
➢ Frequenza*: In relazione alla presenza in piattaforma
○ Frequenza regolare delle lezioni e rispetto degli orari
➢ Partecipazione*: In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla
partecipazione attiva alle modalità di DAD
○ Interesse per le proposte didattiche
○ Collaborazione attiva al dialogo educativo
➢ Rispetto delle consegne:
○ Attento e responsabile nel rispettare le consegne scolastiche
➢ Autonomia:
○ Dimostra discreta autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’utilizzo
dei materiali proposti

voto 7

➢ Comportamento:
○ Generalmente corretto, ma non sempre collaborativo con i docenti e i
compagni
○ Nel complesso attento nel rispettare le relazioni interpersonali
➢ Rispetto del regolamento:
○ Occasionali e lievi infrazioni alle regole della vita scolastica e della netiquette
sanzionate mediante provvedimento disciplinare (richiamo scritto,
ammonizione)
➢ Frequenza*: In relazione alla presenza in piattaforma
○ Frequenza e puntualità discontinue
➢ Partecipazione*: In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla
partecipazione attiva alle modalità di DAD
○ Interesse settoriale per le attività didattiche
○ Poco disponibile al dialogo educativo

➢ Rispetto delle consegne:
○ Poco puntuale nelle consegne scolastiche
➢ Autonomia:
○ Dimostra sufficiente autonomia, ma non è sempre costante
nell’organizzazione dello studio e nell’utilizzo dei materiali proposti
voto 6

➢ Comportamento:
○ Non sempre disponibile con i docenti, con i compagni
○ Problematico nelle relazioni interpersonali
➢ Rispetto del regolamento:
○ Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari previste dal Regolamento
d’Istituto
➢ Frequenza*: In relazione alla presenza in piattaforma
○ Frequenza irregolare delle lezioni e poco rispetto degli orari.
➢ Partecipazione*: In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla
partecipazione attiva alle modalità di DAD
○ Interesse saltuario/Disinteresse per le proposte didattiche
○ Rappresenta frequentemente un elemento di disturbo nel gruppo classe
➢ Rispetto delle consegne:
○ Rispetto delle consegne in modo saltuario
➢ Autonomia:
○ Si dimostra poco autonomo e negligente nell’organizzazione dello studio e
nell’utilizzo dei materiali proposti
voto < 6
➢ Comportamento:
○ Irrispettoso nel rapporto con i docenti, con i compagni
○ Problematico nelle relazioni interpersonali
○ A volte ostacolo allo svolgimento delle lezioni
➢ Rispetto del regolamento:
○ Inosservante delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto,
sanzionabile secondo quanto previsto dallo Statuto degli alunni1
1

Nel corso dell’anno lo studente è stato destinatario di almeno una delle sanzioni

disciplinari di cui al d.p.r. 255/ 2007 (comportamenti di particolare gravità, di reati penali
che violano la dignità rispetto della persona, o con pericolo per l’incolumità delle persone, di
violenza grave o che destano elevato allarme sociale, comportanti la sanzione
dell’allontanamento delle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni o fino al termine delle
lezioni). Successivamente alla irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare,
non ha dimostrato apprezzabile cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine
alle finalità educative di cui al d.p.r. 122 / 2009

➢ Frequenza*: In relazione alla presenza in piattaforma
○ Frequenza scarsa delle lezioni e scarso rispetto degli orari
➢ Partecipazione*: In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla
partecipazione attiva alle modalità di DAD
○ Mancata partecipazione alle attività didattiche
○ Fonte di disturbo durante l’attività scolastica
➢ Rispetto delle consegne:
○ Scarso rispetto delle consegne
➢ Richiami/annotazioni: frequenti
➢ Autonomia:
○ Si dimostra non autonomo e negligente nell’organizzazione dello studio e
nell’utilizzo dei materiali proposti

In particolare si ricorda quanto segue:
● commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona in
presenza e a distanza;
● provocato pericolo per l’incolumità delle persone;
● violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale; Inoltre quando non
siano rispettati i doveri: #
○ di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere agli impegni di
studio in presenza e a distanza;
○ di tenere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale
della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, in
presenza e a distanza, che si chiede per se stessi;
○ di utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e di non
arrecare danni al patrimonio della scuola

