
  

 

 

 

 

 
 
 
I seguenti criteri si intendono riferiti alla condotta tenuta sia durante la didattica in presenza 
che durante la didattica a distanza considerata in tutte le sue modalità (video lezioni, attività 
sincrone e asincrone). 
In particolare, per la DaD, la frequenza va riferita alla 
continuità/discontinuità/assenza/puntualità specie nel collegamento alle videolezioni (fatti 
salvi i problemi tecnici); la partecipazione va riferita sia all’atteggiamento corretto/disattento/di 
disturbo/scorretto sia alla presenza propositiva/attiva/attenta/pronta/disposta/indisponibile a 
rispondere alle sollecitazioni dell’insegnante e del gruppo classe/distratta/passiva specie 
durante le video lezioni; l’impegno rimanda al livello di puntualità nel rispetto delle consegne 
assegnate.  
 

VOTO 10  Alunni con frequenza regolare, caratterizzati da partecipazione attiva, 
atteggiamento propositivo ed impegno assiduo  

VOTO 9  Alunni con frequenza regolare, rispettosi delle regole, caratterizzati da 
partecipazione attenta, atteggiamento ricettivo ed impegno costante  

VOTO 8  Alunni con frequenza talvolta irregolare e ritardi nelle giustificazioni, caratterizzati 
da comportamento vivace, ma controllato, impegno non sempre costante; 
possono aver conseguito una ammonizione scritta sul registro di classe o aver 
superato il 20% delle assenze in non più di due discipline  

VOTO 7  Alunni con frequenza irregolare e ritardi nelle giustificazioni, caratterizzati da 
comportamento vivace e non controllato, impegno incostante; hanno conseguito 
più note sul registro di classe o hanno superato il 20% delle assenze in più di 2 
discipline. Studenti ai quali è stata comminata una censura scritta  

VOTO 6  Alunni con frequenza irregolare e ritardi nelle giustificazioni, caratterizzati da 
comportamento vivace e non controllato, impegno incostante; hanno conseguito 
più note sul registro di classe o hanno superato il 20% delle assenze in più di 2 
discipline. Alunni con un provvedimento di sospensione inferiore a 15 gg  

VOTO 5  Il cinque in condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe quando i 
comportamenti sopraindicati sono ripetutamente ed intenzionalmente reiterati e in 
presenza di richiami disciplinari che hanno previsto un provvedimento di 
sospensione superiore a 15 gg a causa di atti:  
● lesivi della dignità altrui e/o di vandalismo  
● che mettano a repentaglio la sicurezza altrui  
● di appropriazione indebita, furto o danneggiamento di un documento pubblico  
● determinanti la denuncia penale per fatti avvenuti all’interno della scuola che 

possano rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno 
funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome  

● di diffusione ed uso di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto o nel corso 
di attività ad esso collegate  
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