
 
Valutazione del comportamento 

 
La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita dal Consiglio di Classe ed espressa con un voto numerico, a decorrere dall’anno 
scolastico 2008/09, concorre alla valutazione complessiva dello studente e, qualora risultasse inferiore a 6/10, comporterebbe la non ammissione 
alla classe successiva. 
 
Dal 10 marzo 2020 è stata attivata su G-Suite la piattaforma Meet per la Didattica a Distanza (DaD). 

 

Tabella di Valutazione Comportamento Integrata per la DaD 
Voto e motivazione 

1) 
a) Ha tenuto un comportamento eccellente, rispettato il Regolamento scolastico, con responsabilità e correttezza, frequenza 

assidua, puntualità in classe, rispetto delle consegne, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in 
orario curricolare; 

b) Ha mostrato sensibilità e attenzione per i compagni divenendo un leader positivo, un elemento esemplare e trainante del 
gruppo classe; 

c) Ha mostrato rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; 
d) Ha mostrato disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi; 
e) Ha partecipato alle attività extra-scolastiche d’Istituto con esiti eccellenti       

DAD 
f) HA PARTECIPATO A TUTTE LE LEZIONI CON UN ATTEGGIAMENTO SEMPRE CORRETTO E COSTRUTTIVO 
g) HA CONDIVISO MATERIALE E SI E’ RESO UTILE ALLA CLASSE E AGLI ALTRI COMPAGNI         

                                                                                                                                                                                                          Þ 10 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
2) 

a) Ha tenuto un comportamento corretto e irreprensibile; 
b) Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi, le attrezzature e i beni comuni; 
c) Ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza; 
d) Ha partecipato e si è reso disponibile a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi, 

mostrando senso di appartenenza alla comunità scolastica pur in presenza di lievi e sporadici episodi di distrazione durante le 
lezioni; 

e) Ha partecipato alle attività extra-scolastiche d’Istituto con esiti lusinghieri      
DAD 

f) HA PARTECIPATO CON REGOLARITA’ ALLE LEZIONI CON ATTEGGIAMENTO CORRETTO DURANTE LE VARIE 
ATTIVITA' 

                                                                                                                                                                                                     Þ  9 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
3) 

a) Ha tenuto un comportamento generalmente corretto e responsabile, pur in presenza di qualche ammonizione verbale o scritta 
dovuta ad episodi non rilevanti. 

b) Ha frequentato le lezioni in modo assiduo. Ha partecipato alle attività del gruppo classe con un impegno costante. Ha 
partecipato volentieri alle attività extra-scolastiche d’Istituto     

DAD 
c) HA PARTECIPATO CON REGOLARITA’ ALLE LEZIONI PROPOSTE DAI DOCENTI 
d) L'ATTEGGIAMENTO È STATO GENERALEMENTE POSITIVO PUR IN PRESENZA DI QUALCHE RICHIAMO 

                                                                                                                                                                                                        Þ  8 
___________________________________________________________________________________________________________ 
4) 

a) Ha tenuto un comportamento non sempre corretto facendo registrare una frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; 
alcune richieste calcolate di permessi di entrata/uscita e/o assenze in concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività 
proposte dalla scuola; inadempienze nel rispetto delle consegne e del Regolamento di Istituto; 

b) Ha fatto registrare qualche assenza e qualche ritardo non sempre giustificati da reali motivazioni. Ha partecipato alle attività 
del gruppo classe; 

c) Ha riportato ammonizioni verbali e note sul Registro di Classe relative a mancanza di rispetto nei confronti di coloro che 
operano nella scuola; un’episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture e degli arredi 
scolastici e dei beni altrui; 

d) Ha mostrato passività nel collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi 
 

DAD 
e)  HA PARTECIPATO ALLE LEZIONI IN MODO IRREGOLARE TENENDO UN COMPORTAMENTO NON SEMPRE 

CORRETTO 

f) È STATO SPESSO ELEMENTO DI DISTURBO 

g) HA ASSUNTO ATTEGGIAMENTI A VOLTE SCORRETTI  
                                                                                                                                                                                                      Þ  7 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 



 
5) 

a) Ha più volte violato il Regolamento d’Istituto; 
b) Ha assunto spesso comportamenti non corretti nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale ATA; 
c) Ha fatto registrare assenze e ritardi ripetuti; 
d) Si è allontanato qualche volta dalla classe, anche senza autorizzazione; 
e) Ha trasgredito le norme antifumo; 
f) Ha tenuto un comportamento non sempre corretto durante le visite e i viaggi d’istruzione; 
g) È stato sospeso per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni; 
h) Ha riportato frequenti ammonizioni verbali e diverse note sul Registro di Classe       
 

DAD              
i) HA PARTECIPATO ALLE LEZIONI RARAMENTE 

j) HA TENUTO UN ATTEGGIAMENTO E INDOSSATO INDUMENTI NON CONSONI ALLE LEZIONI 

k) HA DISTURBATO COSTANTEMENTE LE LEZIONI 

l) HA RIFIUTATO LA CONVOCAZIONE AD UNA VIDEOLEZIONE SEMPRE O RIPETUTAMENTE 

m) HA INTERROTTO SPESSO IL COLLEGAMENTO SULLA PIATTAFROMA DI ALTRI COMPAGNI 

n) HA PERMESSO INGRESSO DI ESTRANEI ALLE LEZIONI 

o) HA VIOLATO LA PRIVACY E LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI                                                                  
                                                                                                                                                                                                        Þ  6 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
6) 
 
Come da art. 4 del D.M. n°5 del 16/01/2009 
a) Non si è ammessi alla classe successiva né all’Esame di Stato; 
***           Questo elenco non può essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili ma qualunque comportamento 

contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, commisurando la gravità dell’infrazione a quelle 
sopra indicate.                

 
                                                                                                                                                                                                               Þ  5 

 
 
 


