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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
IISCA 

REVISIONE D.a.D. 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

RISPETTO DELLE 
REGOLE: 
 
- norme di 
convivenza civile 
- norme del 
Regolamento di 
Istituto 
- disposizioni 
organizzative e di 
sicurezza 
-- netiquette 
digitale 
 

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza delle regole, anche sanzionati 
con richiami verbali e/o scritti 

6 

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche e non gravi) 7 

Rispetta sostanzialmente le regole 
 

8 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo attento e consapevole 9 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo scrupoloso, maturo e 
consapevole 

10 

PARTECIPAZIONE E 
RESPONSABILITA’ 
DIMOSTRATE DURANTE 
LA DIDATTICA A 
DISTANZA: 
 

-partecipazione al 
dialogo educativo 
- motivazione ed 
interesse anche nei 
percorsi CTO 
-sensibilità 
culturale 
- impegno 
 

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale svolgimento 
dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del personale 
scolastico; adempimento delle consegne scolastiche non sempre regolare. 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al normale 
svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del 
personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche abbastanza 
regolare. 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto ma poco attivo rispetto al 
normale svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del 
personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche generalmente 
regolare. 

8 

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e collabora con compagni ed 
insegnanti e con il personale scolastico; adempimento delle consegne 
scolastiche regolare, 

9 

Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con compagni ed insegnanti 
e con il personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche 
regolare, 

10 

REGOLARE 
FREQUENZA* 
E 
ASSIDUITA’ NELLA 
DIDATTICA A 
DISTANZA: 
 
- assenze 
- ritardi 
- uscite anticipate 
 
*non vanno 
considerate 
mancanze le 
assenze in deroga 

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore di assenza superiori 
al 12% del monte ore totale del I periodo/Intero anno); Ha mostrato 
superficialità e scarsa responsabilità DaD 

6 

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa assenze strategiche 
(Ore di assenza fino al 12% del monte ore totale del I periodo/Intero 
anno);Il comportamento non è stato sempre adeguato DaD.  

7 

Frequenta in modo regolare (Ore di assenza fino al 9% del monte ore 
totale del I periodo/Intero anno); Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato durante lo svolgimento della DaD 

8 

Frequenta in modo assiduo (Ore di assenza fino al 6% del monte ore totale 
del I periodo/Intero anno); Ha avuto un comportamento responsabile DaD 

 
9 

Frequenta in modo assiduo e puntuale (Ore di assenza fino al 3% del 
monte ore totale del I periodo/Intero anno); Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e responsabile DaD 
 

10 

Corrispondenza punti-voto:   
 
PUNTI 29-30: VOTO 10; 
PUNTI 26-28: VOTO 9; 
PUNTI 23-25: VOTO 8; 
PUNTI 20-22: VOTO 7; 
PUNTI: 18-19: VOTO 6 
 


