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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
ANNO SCOLASTICO 2021/22  2° QUADRIMESTRE 

Alunno/a ………………………………………….. Classe …………  TECNICO  LICEO  S.U. 
1. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Livello Voto  

Non partecipa alle varie attività proposte e/o ne disturba il regolare svolgimento 5   

Partecipa sporadicamente alle varie attività 6  

Partecipa in modo limitato alle varie attività 7  

Partecipa con interesse alle varie attività 8  

Partecipa in modo attivo alle attività proposte 9  

Partecipa in modo costante e costruttivo alle attività didattiche 10  

2. COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DI SE’ (IMPEGNO) 

Livello Voto  

Rifiuta sistematicamente di svolgere i compiti assegnati, spesso non si presenta alle verifiche 

programmate sia scritte che orali 

5  

Porta a termine i propri impegni in modo incostante 6  

Generalmente porta a termine gli impegni assunti 7  

Porta a termine gli impegni presi in modo abbastanza costante 8  

Porta a termine gli impegni in modo costante 9  

È affidabile nel portare sempre a termine in modo preciso gli impegni assunti 10  

3. COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI (COLLABORAZIONE)  

Livello Voto  

Spesso è indisponente e poco rispettoso nei confronti di DS, docenti, compagni e personale non 

docente 

5  

Manifesta costantemente atteggiamenti poco cooperativi; non sempre è disponibile nei confronti di 

compagni e/o docenti (vedi TABELLA MANCANZE/SANZIONI al punto 2) 

6  

Non è sempre disponibile e corretto nei confronti di compagni e/o docenti (vedi TABELLA 

MANCANZE/SANZIONI al punto 1) 

7  

È sostanzialmente disponibile nei confronti di compagni e/o docenti 8  

È costantemente disponibile e corretto nei confronti di compagni e/o docenti 9  

È costantemente disponibile; aiuta i compagni a superare le difficoltà, assume un ruolo positivo 
all’interno del gruppo e ne valorizza le potenzialità 

10  

4. COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ (RISPETTO DELLE REGOLE)  

Livello Voto  

Arriva spesso in ritardo e/o effettua frequenti entrate/uscite posticipate/anticipate ed assenze 

strategiche, viene spesso sorpreso a fumare e ad usare in modo improprio il cellulare 

 

5 

 

Talvolta non rispetta le regole e, in genere, non assume le responsabilità dei propri doveri di alunno nei 

diversi contesti educativi (vedi anche TABELLA MANCANZE/SANZIONI al punto 2) 

6  

Talvolta non rispetta le regole e assume solo in parte le responsabilità dei propri doveri di alunno nei 

diversi contesti educativi (vedi anche TABELLA MANCANZE/SANZIONI al punto 1) 

7  

Rispetta sostanzialmente le regole e, in genere, assume le responsabilità dei propri doveri di a10lunno 

nei diversi contesti educativi 

8  

Rispetta le regole e assume le responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi 9  

Rispetta le regole e assume in modo autonomo e propositivo la responsabilità dei propri doveri di alunno 

nei diversi contesti educativi 

10  

VOTO (1+2+3+4)/4  

Valutazione insufficiente (Voto di condotta 5) 

  L’alunno nel corso dell’anno scolastico si è reso responsabile di atteggiamenti e comportamenti che hanno richiesto interventi 

di natura sanzionatoria comportante l’allontanamento dall’Istituto per un periodo superiore ai 15 gg, in violazione delle norme 

stabilite dal regolamento di Istituto e dai contenuti dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 235/07 e precisazioni 

contenute nella nota 3602/PO del 31/07/08). Successivamente all’irrogazione della sanzione, lo studente, non ha mostrato segni 

apprezzabili e concreti di modifica del suo comportamento. 

 L’alunno ha commesso le mancanze indicate ai punti 3 – 4 . 5 della TABELLA MANCANZE/SANZIONI 
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 MANCANZA SANZIONE MASSIMA ORGANO 

1 - Frequenza irregolare, disturbo del regolare 

svolgimento delle attività didattiche, 

mancato rispetto delle consegne (libretto, 

compiti, materiale didattico) 

- Uso non autorizzato del cellulare e di 

apparecchiature informatiche private in 

classe 

- Mancato rispetto del divieto del fumo così 

come regolamentato al punto 3 

- Mancato rispetto delle norme riguardanti la 

raccolta differenziata 

- Assenza non giustificata per ritardo nella 

presentazione della giustificazione (vedi art. 

6 comma 5) 

- Assenza o allontanamento non autorizzato 

dall’aula 

- Ripetuti richiami per la pulizia dell’aula e/o 

del banco 

Ammonizione verbale o scritta sul 

registro di classe. 

Docente 

 

 

 

 

 
Consiglio di classe 

2 - reiterarsi dei casi previsti dal punto 1; 

- riprese fotografiche, cinematografiche e 

registrazioni audio che si configurino come 

“abuso dell’immagine altrui” 

- mancanza di rispetto nei confronti del 

dirigente scolastico, dei docenti, del 

personale della scuola, dei compagni; 

- allontanamento non autorizzato dall’Istituto 

e assenze ingiustificate; 

- azioni che turbino gravemente il regolare 

andamento della scuola (brogli, 

contraffazione e manomissione del libretto 

personale e di documenti scolastici). 

Ammonizione annotata sul registro di 

classe e comunicata alla famiglia per 

il tramite del Registro Elettronico, o 

ammonizione scritta del Dirigente 

scolastico 

Sospensione dalle lezioni fino a 5 

giorni al reiterarsi delle mancanze 

Docente e/o Dirigente 

Scolastico 

 

 

 

Consiglio di classe 

3 - reiterarsi delle mancanze del punto 2; 

- non rispetto delle disposizioni organizzative 

impartite per la sicurezza; 

- furti, atti vandalici, deterioramento 

materiale sicurezza, danneggiamento del 

patrimonio scolastico; 

- offesa ai principi di dignità e rispetto della 

persona, libertà di pensiero e di religione, 

salvaguardia delle Istituzioni. 

Sospensione dalle lezioni fino a 15 

giorni. 

Eventuale richiesta di risarcimento 

dei danni 

Eventuale denuncia alle autorità di 

Polizia e/o all’autorità competente 

Consiglio di classe 

presieduto dal Dirigente 

scolastico 

 

Consiglio di classe 

4 - reiterarsi delle mancanze del punto 3; 

- oltraggio all’Istituto e a tutti i suoi 

componenti; 

- gravi comportamenti rilevanti anche sul 

piano penale e/o di pericolo per l’incolumità 

fisica delle persone 

Sospensione superiore a 15 giorni. 

Eventuale denuncia alle autorità di 

Polizia e/o all’autorità competente 

Consiglio di Istituto su 

proposta del consiglio di 

classe 

Consiglio di classe 

5 - reiterarsi delle mancanze del punto 4 Esclusione dallo scrutinio finale o 

non ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del corso di studi. 

Eventuale denuncia alle autorità di 

Polizia e/o all’autorità competente 

Consiglio di Istituto su 

proposta del consiglio di 

classe 
 

Consiglio di classe 
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Le voci della griglia di valutazione del comportamento, nelle fasi di DaD al 100% ed al 50% 

devono essere adattate alle condizione di DaD suddette. 

 
Gli altri indicatori sono mantenuti nella loro formulazione originaria ma, per le lezioni 

effettuate in DAD, acquisiscono i significati di seguito precisati: 

 

 partecipazione alle videolezioni 

 puntualita' e correttezza nella consegna dei materiali, responsabilmente prodotti in 

autonomia dall'alunno in base alle indicazioni dei docenti 

 capacità e senso di responsabilità nel reperire gli strumenti necessari (atteso che la scuola ha 

messo a disposizione da subito propri pc) 

 risposte a sollecitazioni e offerte di aiuto fornite dai docenti tramite gli strumenti di 

comunicazione a distanza; 

 correttezza nel comportamento durante le videolezioni 

 disponibilità a collaborare e ad aiutare i compagni. 

 

Nella proposta del voto di comportamento finale dello studente si terrà quindi conto sia del 

comportamento tenuto dallo studente in presenza che durante le lezioni a distanza, 

considerando in modo opportuno l’incidenza dei parametri sopra indicati nei vari periodi. 

Andrà inoltre ovviamente tenuto in considerazione il rispetto, da parte dello studente, del 

nuovo Regolamento di Istituto, così come integrato per la emergenza Covid ed approvato in 

data 9 febbraio 2021 dal Consiglio di Istituto. 


