
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 (APPROVATO NEL C.d.D DEL 26/1/22) 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

COMPORTAMENTO 
(anche riferito alla 

DAD) 
Qualora almeno 1/3 dei 

docenti non sia d’accordo con 
il voto proposto, il voto scende 

al livello immediatamente 
inferiore 

Sempre corretto ed educato. 4 
Quasi sempre corretto ed educato.       3 

A volte scorretto. 2 
Sempre o quasi sempre scorretto. 1 

PARTECIPAZIONE 
(anche riferito alle 
attività della DAD) 
Qualora almeno 1/3 dei 

docenti non sia d’accordo con 
il voto proposto, il voto scende 

al livello immediatamente 
inferiore 

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi 
personali e si dimostra sempre propositivo.  

4 

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi 
personali e si impegna, nel complesso, con regolarità.  

3 

Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non sempre con il 
necessario interesse. 

2 

Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo interesse. 
Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività. 

1 

Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e modesto interesse 
per gli argomenti proposti. 

0 

FREQUENZA E 
PUNTUALITA’ 

(solo per le lezioni in 
presenza) 

Frequenza assidua e puntuale (assenze fino al 5%)  4 
Frequenza costante (assenze fino al 10%)  3 
Frequenza regolare (assenze fino al 15%)  2 
Frequenta in modo non costante (oltre al 15%)  1 

NOTE DISCIPLINARI 
 

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare.  4 
Ha subito al più 1-3 note disciplinari individuali scritte nel 
registro di classe nell’arco del quadrimestre.  

3 

 
Ha subito un numero di note disciplinari individuali scritte nel registro di classe 
maggiori di 3 nell’arco del quadrimestre, e/o un provvedimento di sospensione 
fino a 5 gg sia in una unica che in più soluzioni.  

 

2 

Ha subito uno o più provvedimenti di sospensione da 5 a 14 gg sia in una unica che in 
più soluzioni. 

1 

Ha evidenziato comportamenti di particolare gravità che sono stati sanzionati 
ufficialmente dal Consiglio di Classe con l'allontanamento dalla Comunità scolastica 
per almeno 15 gg. complessivi sia in una unica che in più soluzioni. Non si notano 
apprezzabili e concreti cambiamenti tali da evidenziare un sufficiente miglioramento 
del comportamento nel percorso di crescita e maturazione 

0 

Responsabilità 
dimostrata nella 

didattica a distanza 
Qualora almeno 1/3 dei 

docenti non sia d’accordo con 
il voto proposto, il voto scende 

al livello immediatamente 
inferiore 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile, partecipando a 
tutte le attività proposte di DAD e  svolgendo in modo autonomo ed accurato i 
compiti assegnati. 

4 

Ha avuto un comportamento responsabile, partecipando a quasi tutte le attività di 
dad proposte e consegnando quasi sempre i compiti assegnati o segnalando 
eventuali problemi tecnici e trovando soluzioni alternative per svolgere 
adeguatamente il lavoro assegnato. 

3 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato, partecipando alle video 
lezioni non in modo continuativo e consegnando almeno in parte i compiti assegnati. 

2 

Il comportamento non è stato sempre adeguato, partecipando solo sporadicamente 
alle video lezioni e consegnando le attività proposte. 

1 

Il comportamento non è stato affatto adeguato, non partecipando mai alle video 
lezioni, non consegnando mai le attività assegnate e non interessandosi mai a 
risolvere eventuali problemi tecnici nonostante le sollecitazioni dei docenti. 

0 

   
TOTALE 

__/20 

 



 

MODALITÀ DI CALCOLO DEL VOTO 

Ad ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il C.d.C. assegna un punteggio rispettando quanto 

indicato nella tabella dei descrittori. 

Si utilizzeranno i primi 4 indicatori nel caso di didattica in presenza, 5 indicatori nel caso di Didattica a 

Distanza. Ne deriverà che nel primo caso il punteggio massimo attribuibile è 16 (prima colonna della tabella 

sotto riportata), nel secondo caso il punteggio massimo attribuibile è 16 (seconda colonna della tabella 

sotto riportata). 

Il voto finale verrà assegnato in base alla scala dei punteggi di seguito illustrata: 

SENZA DAD CON D.A.D.  

PUNTI PUNTI VOTO 

16-15 20 – 19 10 

13-14 17 – 18 9 

10-12 14 - 16 8 

7-9 8 – 13 7 

2-6 2-7 6 

<2 <2 5 

 

La condotta degli studenti, valutata dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello 

studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli Esami di 

Stato. 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci.  

Ogni Consiglio di Classe è, comunque, sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i 
criteri generali di svolgimento degli scrutini su descritti, tengano conto di particolari situazioni didattico-
formative dell’alunno.  
La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 
singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 
comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da 
evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4).  
Voti inferiori al 6 vengono dati nel rispetto del DPR 249/98 e DPR 235/2007 


