
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 

- Organizzazione nello studio 
- Comunicazione con i pari e con il personale scolastico 
- Partecipazione alla vita scolastica 
- Frequenza* e puntualità (* e/o assiduità nella didattica a distanza) 
- Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto e 

del Regolamento della Didattica Digitale Integrata 
- Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

1.Organizzazione 
nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 
scolastici, rispettando sempre i tempi e le consegne e 
svolgendo i compiti assegnati con attenzione. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici, 
rispettando i tempi e le consegne e svolgendo i compiti 
assegnati. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli 
impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le 
consegne e svolgendo i compiti assegnati. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni 
scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne dei 
compiti assegnati.  

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 
impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne 
dei compiti assegnati. 

6 

COMUNICARE 

2.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale 
scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso; 
rispetta i turni di parola e sa scegliere opportunamente i 
momenti per il dialogo tra pari e con i docenti. 

10 

Comunica in modo corretto; rispetta i turni di parola e sa 
scegliere correttamente i momenti per il dialogo tra pari 
e con i docenti. 

9 

Comunica in modo complessivamente adeguato, 
rispetta i turni di parola e sa scegliere i momenti per il 
dialogo tra pari e con i docenti. 

8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 



Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente e 
talvolta si esprime in maniera poco consona ed 
adeguata all'ambiente di apprendimento utilizzato. 

6 

COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 
alla vita 
scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e 
a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

6 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 
puntualità (* e/o 
assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza esemplare durante le attività sincrone ed 
estrema puntualità nei collegamenti durante le lezioni on 
line. 

10 

Frequenza assidua durante le attività sincrone e 
puntualità nei collegamenti durante le lezioni on line. 

9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza 
e della puntualità. 

6 

5.Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto e del 
Regolamento 
della Didattica 
Digitale Integrata 

Rispetta le regole  in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo 
nello svolgimento delle attività. 

6 

6.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile, rispettando le regole della comunità 
digitale in modo consapevole e scrupoloso. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile, rispettando  
in modo consapevole le regole della comunità digitale. 

9 

Ha avuto un comportamento complessivamente 
adeguato, nel rispetto delle regole della comunità 
digitale. 

8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

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) 

≤ 5 



 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

Sanzioni disciplinari a carico degli studenti 

Finalità: educativa. 

Le sanzioni disciplinari tendono 

al rafforzamento del senso di responsabilità 

e al ripristino di rapporti corretti 

Durata: sempre temporanea (tranne casi di 

eccezionale gravità); Le sanzioni disciplinari sono: 

proporzionate all’infrazione; ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. 

Tipo di mancanza Sanzione disciplinare 

Organo 

competente 

ad irrogare  

la sanzione 

1/a) Inadempimento lieve 

dei doveri scolastici 
Ammonizione verbale Docente 

1/b) Inadempimento grave 

dei doveri scolastici 

Ammonizione verbale 

e informazione alla famiglia sul registro online 

con firma per presa visione del familiare 

Docente 

2) Comportamento che 

turba 

il regolare andamento delle 

lezioni / Assenza arbitraria 

durante le lezioni sia in 

modalità sincrona che 

asincrona. 

Annotazione della mancanza 

nel registro on line 

Docente/ 

Ufficio di 

presidenza 

3/a) Assenza ingiustificata 

all’insaputa dei genitori 

(partecipazione alle lezioni 

on line con il volto oscurato 

o senza salvaguardare la 

privacy del gruppo classe). 

Sospensione di un giorno 

(commutabile in un pomeriggio 

di attività socialmente utile a scuola). 

Dirigente  

su delega del 

Collegio dei 

Docenti 

3/c) Fumo in spazi e in 

momenti non autorizzati. 

Multa € 27,50 

ai sensi della legge 10 gennaio 2005 
DS o suo delegato 

4/a) Grave o reiterata 

infrazione prevista dal 

Regolamento di istituto e dal 

Regolamento DDI (diffusione 

impropria di video o 

immagini relative alle 

Sospensione fino a un max di 15 gg. 

(convertibile in attività 

in favore della comunità scolastica) 

Consiglio di classe 

(completo di tutte 

le componenti) 



persone presenti alle video 

lezioni, trasmissione a terzi 

di link o codici di accesso alle 

piattaforme) 

4/b) Unica, grave condotta 

manchevole, o uso di 

espressioni sconvenienti  

o ingiuriose, o violenza 

verbale, o violenza fisica, 

 o ribellioni o tumulti  

o pronuncia di minacce  

o vie di fatto. Utilizzo della 

piattaforma con l’intento di 

danneggiare, molestare o 

insultare altre persone o 

danneggiare o distruggere il 

lavoro dei docenti e dei 

compagni.  

Sospensione fino a un massimo di 15 gg. 

(convertibile in attività in favore 

della comunità scolastica). 

Consiglio di classe 

(completo di tutte 

le componenti) 

5) Commissione di reati  

e/o sussistenza del pericolo 

per l’incolumità  

delle persone; utilizzo e 

trasmissione di immagini, 

dati o materiali offensivi, 

osceni o indecenti. 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

per un periodo superiore a 15 gg. 

o esclusione dallo scrutinio finale 

o non ammissione all’esame di Stato. 

[«Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la 

situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo 

stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità 

scolastica di appartenenza, allo studente è consentito 

di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola» - 

“Statuto degli studenti e delle studentesse“  Art. 4, c. 10] 

Consiglio d’Istituto 

6) Mancanze commesse 

durante le sessioni di esame 
 

Commissione 

d’Esame 

7) Reiterato utilizzo  

del telefonino  

non autorizzato dal docente, 

mancato rispetto delle regole 

di utilizzo dei dispositivi 

tecnologici. 

Sanzione dal richiamo scritto alla sospensione  

dalle lezioni fino a due giorni. 

Qualora l’utilizzo degli apparecchi violi la dignità e la 

riservatezza di persone eventualmente riprese, nonché il 

“codice in materia di protezione dei dati personali” di cui 

al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il capo d’Istituto, fatte 

salve le prerogative dell’autorità giudiziaria, disporrà 

l’eventuale cautelativo allontanamento dello studente 

dalla classe, previa comunicazione alla famiglia, e 

l’immediata convocazione del CdC per l’adozione delle 

Docente / 

Dirigente Scolastico 



opportune sanzioni disciplinari a seconda della gravità 

dell'episodio rilevato. 

 

 

 

  



 

GRIGLIA SANZIONI DISCIPLINARI 

SANZIONE DISCIPLINARE VOTO di CONDOTTA 

Esclusione dallo scrutinio finale NESSUNO 

Allontanamento dalle lezioni 

fino al termine delle lezioni 

ma con diritto ad essere scrutinata/o 

da UNO a QUATTRO 

Allontanamento dalle lezioni 

per un periodo superiore a 15 giorni, 

senza ravvedimento 

CINQUE 

Allontanamento dalle lezioni 

per un periodo superiore a 15 giorni, con ravvedimento, 

ovvero non superiore a 15 gironi anche senza ravvedimento 

SEI 

Più di tre ammonizioni scritte, 

ovvero 

anche una sola ammonizione scritta di grave entità. 

SETTE 

VOTO DI CONDOTTA    /10  

 
 

 

 


