
CRITERI E GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA “IN PRESENZA E A DISTANZA”  

CRITERI INTEGRATI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA “IN PRESENZA E A DISTANZA” 
I criteri di valutazione della condotta per lo scrutinio finale 2020, integrano i criteri già approvati dal 
Collegio e contenuti nel PTOF 2019-2022. Vengono esplicitati comportamenti generali emersi durante la 
“didattica a distanza”. Il documento tiene conto di alcuni comportamenti di riferimento, osservati “in 
presenza” e “a distanza”. L’attività didattica è stata erogata su piattaforme ARGO e Gsuite (Classroom, 
Meet, Calendar, etc) e per le quinte anche sulla piattaforma Adobe Connect, con l’uso di tecnologie 
elettroniche, informatiche e delle telecomunicazioni che possono non essere disponibili allo stesso modo 
a tutta la classe. Queste dotazioni tecnologiche sono diventate solo adesso necessarie per sopperire alle 
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Per questi motivi, il Collegio integra i criteri di valutazione 
del comportamento, in ottemperanza alla OM 10 del 16-05-2020. Si ricorda che i criteri di valutazione del 
comportamento sono indipendenti dal voto di profitto nelle discipline. 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-20 

I criteri di attribuzione dei voti di condotta “in presenza e a distanza” sono stati individuati dal Collegio 
Docenti il 22 maggio 2020. Il Consiglio di Classe integra i criteri precedenti, inseriti nella programmazione 
annuale iniziale. 

Valutazione Criteri di valutazione 

1 – 2- 3 Non previsti 

4 
Almeno due sanzioni nel quadrimestre, entrambe con allontanamento di almeno 15 giorni, 
che costituiscono prova ripetuta di perseveranza negli atteggiamenti scorretti 

5 

Una sanzione nel quadrimestre con allontanamento di almeno 15 giorni, che costituisce 
prova della perseveranza negli atteggiamenti scorretti 
Aver danneggiato gli strumenti offerti dalla scuola 
Aver rifiutato di iscriversi alla piattaforma Gsuite dell’Istituto o non aver partecipato al 
lavoro a distanza 

6 

Più di una sanzione nel quadrimestre con allontanamento inferiore ai 3 giorni, oppure 
presenza di sanzioni con allontanamento pari o superiore a 3 giorni. 
Comunicare con gli insegnanti ed i compagni tenendo un comportamento irrispettoso. 
Aver agito con poca iniziativa per risolvere i problemi tecnici con gli strumenti offerti dalla 
scuola. Svolgere con costante ritardo il lavoro richiesto a distanza 

7 

Sanzione isolata nel quadrimestre che ha comportato allontanamento inferiore ai 3 giorni, 
oppure 4 o più annotazioni di cui nessuna che preveda l’allontanamento dello studente o 
attività riparatorie equivalenti. 
Comunicare con gli insegnanti ed i compagni tenendo un comportamento non sempre 
rispettoso. Svolgere con qualche ritardo il lavoro richiesto a distanza. 

8 

Non più di tre annotazioni sui registri/giornali di classe/piattaforme utilizzati/e (ARGO e 
Classroom) che non hanno comportato allontanamento o attività riparatorie equivalenti, 
oppure atteggiamento troppo vivace che a volte ostacoli il lavoro. 
Aver agito con piena iniziativa per risolvere i problemi tecnici con gli strumenti offerti dalla 
scuola. Svolgere con puntualità il lavoro richiesto a distanza. 

9 

Nessuna annotazione sui registri/giornali di classe/piattaforme utilizzate, salvo richiami 
alla classe intera. 
Comunicare con gli insegnanti e con i compagni mantenendo un comportamento educato 
e rispettoso, tranne alcuni richiami a tutta la classe nelle attività in piattaforma 

10 

Nessuna annotazione sui registri/giornali di classe/piattaforme utilizzate, salvo richiami 
alla classe intera. Comunicazione con gli insegnanti e i compagni corretta e rispettosa dei 
ruoli nelle attività in piattaforma. Partecipazione ampia alle attività proposte/offerte “a 
distanza” dalla scuola, soprattutto quelle di tipo facoltativo/volontario. 

 
Si ricorda che, a termini di Regolamento (Art. 4 comma 5, DPR n.122/2009), l’attribuzione nello scrutinio finale del 
voto “inferiore a sei decimi” in condotta ha l’effetto di non ammettere l’allievo alla classe successiva. Solo Per l’anno 
scolastico 2019/20, nella valutazione è derogato l’Art. 4 comma 5 sopracitato con l’Ordinanza 16/05/20, restando salvi 
i provvedimenti di esclusione dagli scrutini ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
  



 

ALLEGATO AL PTOF 2019-2022 

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

VOTO COMPORTAMENTO 

1 
Non previsto 

2 
Non previsto 

3 
Non previsto 

4 
Almeno due sanzioni nel quadrimestre entrambe con allontanamento di almeno 15 giorni 

che costituiscono prova della perseveranza negli atteggiamenti scorretti 
 

5 

Almeno una sanzione nel quadrimestre con allontanamento di almeno 15 giorni e 

successive annotazioni sul comportamento che dimostrano la perseveranza negli 

atteggiamenti scorretti relativi 

 

6 

Più di una sanzione nel quadrimestre che ha comportato l’allontanamento per un periodo 

inferiore ai 3 giorni oppure presenza di sanzioni con allontanamento pari o superiore ai 3 

giorni 

 

7 

Sanzione isolata nel quadrimestre che ha comportato l’allontanamento per un periodo 

inferiore ai 3 giorni oppure quattro o più annotazioni di cui nessuna che preveda 

l’allontanamento dello studente o attività riparatorie equivalenti. 

 

8 
Non più di tre annotazioni sul giornale di classe senza sanzioni che prevedano 

l’allontanamento dello studente o attività riparatorie equivalenti oppure atteggiamento 

 

 
 
 

 


