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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VOTO

DESCRITTORI
Frequenza, partecipazione, puntualità, correttezza nei comportamenti.

Frequenta in maniera costante e puntuale le lezioni in presenza e on line, attivandosi per risolvere
eventuali impedimenti tecnici alla partecipazione alle lezioni in videoconferenza.
Partecipa con interesse e in modo propositivo, costruttivo e collaborativo alle lezioni (in presenza e a
distanza)
10

Adempie in modo assiduo e serio agli impegni scolastici, rispettando sempre tempi e consegne dei
materiali o dei lavori assegnati in classe e attraverso la D.a D.
Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso, anche in relazione al canale e al contesto
comunicativo, sia con i docenti che con i compagni; rispetta in modo consapevole e scrupoloso il
Regolamento d’Istituto e le norme della vita scolastica ( frequenza, ritardi, uscite anticipate, ingressi
posticipati, puntualità nelle giustificazioni ecc.). Ha avuto un comportamento pienamente maturo e
responsabile.

Frequenta in maniera costante le lezioni in presenza e on line, salvo impedimenti tecnici.
Partecipa con interesse, in modo attivo e con discreto interesse alle lezioni e alle attività scolastiche (in
presenza e a distanza).
9

Adempie in modo regolare agli impegni scolastici, rispettando i tempi e le consegne dei materiali o dei
lavori assegnati in classe e attraverso la D.a D.
Comunica in modo corretto e rispettoso, anche in relazione al canale e al contesto comunicativo, sia con i
docenti che con i compagni e rispetta in modo attento il Regolamento d’Istituto e le norme della vita
scolastica. Ha avuto un comportamento responsabile.

Frequenta in maniera sufficientemente regolare le lezioni in presenza e on line, salvo impedimenti tecnici.
Partecipa con discreto interesse e in modo collaborativo alle lezioni e alle attività scolastiche (in presenza
e a distanza).
8
Adempie in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e
le consegne dei materiali o dei lavori assegnati in classe e attraverso la D.a D.
Comunica in modo complessivamente adeguato. Osserva in modo complessivamente regolare le norme di
vita scolastica. Ha avuto un comportamento adeguato.

La frequenza nelle lezioni in presenza o sincrone a distanza non risulta regolare a causa di un congruo
numero di assenze o ritardi, che non giustifica puntualmente, non motiva o li imputa frequentemente a
motivi tecnici non comprovabili.
Partecipa con sufficiente attenzione alle lezioni e alle attività scolastiche (in presenza e a distanza).
7
Adempie in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, spesso non rispetta i tempi e le consegne
dei materiali o dei lavori assegnati in classe e attraverso la D.a D.
Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso .In alcuni casi non si è attenuto a quanto disposto
dal regolamento scolastico, ma senza incorrere in specifici provvedimenti disciplinari. Il comportamento
non è stato sempre adeguato.

La frequenza risulta saltuaria con numerose assenze e ritardi, non sempre giustificati. Nelle lezioni on line,
partecipa in modo sporadico e non motiva assenze e ritardi o li imputa frequentemente a motivi tecnici
non comprovabili.
Partecipa con scarso interesse e in modo poco collaborativo alle lezioni e alle attività scolastiche (in
presenza e a distanza).
6
Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le
consegne dei materiali o dei lavori assegnati in classe e attraverso la D.a D.
Comunica in modo spesso inappropriato e/o poco rispettoso. Ha violato norme del Regolamento d’Istituto
ed è stato sanzionato con note disciplinari sul registro di Classe, di una certa gravità, per scorrettezze
verso i compagni, i docenti e/o il personale e le cose della scuola. Il comportamento è stato poco
responsabile e, in alcuni casi, scorretto.

5

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei
singoli casi e deve essere collegata alla recidività nei comportamenti di cui ai descrittori corrispondenti ai
voti 7 e 6 e/o alla presenza di comportamenti di particolare gravità, quali: oltraggio e offese al personale
scolastico e alle Istituzioni;atti di grave violenza;comportamenti che violino la dignità e il rispetto della
persona umana.

