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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (ADEGUAMENTO ALLA DAD – CD del 12/05/2020) 

 
LIVELLO DI RIFERIMENTO  VOTAZIONE 

CORRISPONDENTE 

1. Lo studente rispetta tutte le regole previste dal Regolamento interno. 

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari. 

3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche svolte in presenza e/o a distanza e non fa registrare 

ritardi e/o uscite anticipate non giustificate.  

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, aiutando spontaneamente i compagni in difficoltà sia in 

presenza sia in DAD. 

5. Opera nel rispetto e ha cura della dotazione strumentale della scuola, del materiale scolastico e informatico 

proprio e altrui nonchè dei servizi  attivati dalla scuola in ambito DAD. 

6. Osserva responsabilmente le norme nell'utilizzo di locali e servizi e/o i servizi delle piattaforme. 

7. Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in modo efficace. 

8 . Opera puntualmente nel rispetto dei tempi di consegna della vita scolastica sia in presenza sia in DAD. 

9.Partecipa attivamente ed in modo propositivo e creativo alle iniziative formative del Pantaleo, del progetto 

Smoke Free (testimonial del progetto, frequenza a più iniziative organizzate dall’ASL per la prevenzione e contro 

la dipendenza dal fumo, e attuare interventi di prevenzione e promozione della salute nella comunità scolastica 

stessa), ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa anche proposte in DAD. 

10. Ha manifestato particolare attenzione alla propria formazione esibendo almeno 3 certificazioni/attestazioni 

di corsi, anche in DAD. 
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1. Lo studente rispetta le regole previste dal Regolamento interno. 

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari. 

3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche (sia in presenza sia a distanza) fa registrare 

massimo quattro ritardi e/o uscite anticipate giustificate regolarmente a quadrimestre (comprese quelle 

registrate nella DAD). 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, prestando aiuto se richiesto. 

 5. Opera nel rispetto della dotazione strumentale della scuola, del materiale scolastico e informatico proprio e 

altrui nonchè dei servizi attivati dalla scuola in ambito DAD. 

6. Osserva responsabilmente le norme nell'utilizzo di locali e servizi e/o delle piattaforme in ambito DAD. 

7. Assume un atteggiamento cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte. 

8. E’ puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica e della DAD.  

9. Partecipa attivamente ed in modo propositivo alle attività di didattica alternativa programmate dalla scuola 

(orientamento, visite guidate, convegni, ecc.), progetti di ampliamento dell’offerta formativa e/o proposte in 

ambito DAD (visione di film, realizzazione di video, ecc ) e si rende protagonista attivo e propositivo del progetto 

Smoke free (testimonial del progetto, frequenza ad iniziative organizzate dall’ASL per la prevenzione e contro 

la dipendenza dal fumo). 

10. Ha manifestato particolare attenzione alla propria formazione esibendo almeno 3 certificazioni/attestazioni 

di corsi, anche in DAD. 
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1.Lo studente in genere rispetta le regole previste dal Regolamento interno. 

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari oltre eventuali annotazioni sul registro o sul libretto personale. 

3.Frequenta con regolarità le attività didattiche e a distanza 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo generalmente corretto. 

5. Opera nel rispetto della dotazione strumentale della scuola, del materiale scolastico proprio e altrui nonchè 

dei servizi attivati dalla scuola in ambito DAD. 

6. Osserva responsabilmente le norme nell'utilizzo di locali e servizi e delle piattaforme in ambito DAD. 

7. Assume un atteggiamento abbastanza cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte e/o nella DAD.  

8. E’ di norma puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica anche della 

didattica a distanza. 

9. Partecipa attivamente alle attività di didattica alternativa programmate dalla scuola (orientamento, visite 

guidate, convegni,ecc.) progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa e/o proposte in DAD (visione di film, realizzazione di video, ecc) e si rende protagonista attivo del 

progetto Smoke free (testimonial del progetto,frequenza ad iniziative organizzate all’ASL per la prevenzione e 

contro la dipendenza dal fumo). 

10. Ha manifestato particolare attenzione alla propria formazione esibendo almeno 2 certificazioni di 

corsi/attestazioni anche in modalità DAD 
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1. Lo studente non sempre rispetta le regole previste dal Regolamento interno.  

2.Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari, ma si rilevano due annotazioni sul registro di classe anche in DAD. 

3. Frequenta con sufficiente regolarità le attività didattiche, sia in presenza sia a distanza, e fa registrare più di 

cinque ritardi e/o uscite anticipate (complessivamente non oltre i 20 giustificate 

regolarmente, oppure da 1 a 4 ritardi/uscite non giustificate per quadrimestre anche in DAD. 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre corretto. 

5. Opera nel rispetto della dotazione strumentale della scuola, del materiale scolastico e informatico proprio e 

altrui nonchè dei servizi attivati dalla scuola in DAD. 

6.Osserva responsabilmente le norme nell'utilizzo di locali e servizi e delle piattaforme in ambito DAD. 

7. Assume un atteggiamento modestamente cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte. 

8.E’sufficientemente puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica sia in 

presenza sia a distanza. 

9.Partecipa alle attività di didattica alternativa programmate dalla scuola (orientamento, visite guidate, 

convegni,ecc.), progetti di ampliamento dell’offerta formativa, anche in modalità DAD e al progetto Smoke free 

diffondendone i principi. 

10.Ha manifestato particolare attenzione alla propria formazione esibendo almeno 2 certificazioni/attestazioni 

di corsi anche in modalità DAD. 
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1.Lo studente rispetta poco le regole previste dal Regolamento interno. 

2.Ha ricevuto più di 2 annotazioni sul Registro anche in DAD e ha ricevuto una sanzione disciplinare non grave 

3. Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche in presenza e/o a distanza e fa registrare più di cinque 

ritardi e/o uscite anticipate ingiustificate per quadrimestre. 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo poco corretto. 

5. Non sempre opera nel rispetto della dotazione strumentale della scuola, del materiale scolastico e informatico 

proprio e altrui nonchè dei servizi attivati dalla scuola in DAD. 

6.Non sempre osserva responsabilmente le norme nell'utilizzo di locali e servizi e delle piattaforme in DAD 

7. Assume talora un atteggiamento non cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte anche in DAD 

8.Spesso non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e non rispetta i tempi della vita scolastica sia in presenza 

sia a distanza. 

9.Partecipa saltuariamente alle attività di didattica alternativa programmate dalla scuola (orientamento, visite 

guidate, convegni, ecc.) progetti di ampliamento dell’offerta formativa e/o 

quelle proposte in ambito DAD (visione di film, realizzazione di video, ecc) e si rende protagonista attivo del 

progetto Smoke free (testimonial del progetto, frequenza ad iniziative organizzate 

dall’ASL per la prevenzione e contro la dipendenza dal fumo). 

10.Ha manifestato parziale attenzione alla propria formazione partecipando a qualche attività organizzata dalla 

scuola, anche in modalità DAD. 
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1. L’allievo non rispetta i tempi, (< 50% di presenze in presenza e/o in DAD. 

2. Raramente rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni; compaiono reiterate assenze non 

giustificate e frequenti ritardi nell’ingresso nella scuola, immotivati e pretestuosi in 

presenza e/o in DAD. 

3. Assume spesso un comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del personale d’Istituto 

in presenza e/o in DAD. 

4. L’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti è carente in presenza e/o in DAD 

5. E’ poco interessato e motivato all’apprendimento in presenza e/o in DAD. 

6. Ha spesso un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, in presenza e/o in DAD, 

dimostrando un completo disinteresse, disturbando in modo assiduo le lezioni, 

svolgendo una funzione negativa per la socializzazione nell’ambito del gruppo-classe. 

7. Sono presenti più note disciplinari (> 5) nel registro di classe e sono stati presi a suo carico provvedimenti 

disciplinari quali la sospensione per più giorni. 

8. Nonostante le sollecitazioni dei docenti, l’allievo ha dimostrato scarso interesse per le attività di PCTO (e/o 

per le attività proposte in DAD) non rispettando i tempi, il contesto e i criteri di serietà e puntualità previsti; 

9. L’attività di PCTO è stata interrotta dall’Ente Ospitante per gravi ragioni e/o l’allievo non ha consegnato la 

documentazione necessaria per la valutazione dell’esperienza da parte del 

Consiglio di Classe. 

10. Non ha partecipato a nessuna delle iniziative di PCTO proposte dalla scuola né a quelle previste per il 

progetto Smoke free né a progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
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