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         IIS LEVI-PONTI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 
 

VOTO INDICATORI E DESCRITTORI 

10/10 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Lo/la studente/studentessa: 
è sempre corretto e collaborativo nel rapporto con compagni, insegnanti e 
personale della scuola; nelle situazioni di conflitto tende a mediare e a favorire 
il raggiungimento di un accordo. 

CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
manifesta un atteggiamento consapevole dei propri e degli altrui diritti; rispetta 
gli orari; giustifica puntualmente; si reca a scuola sempre con il materiale 
richiesto. 

RISPETTO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
usa in maniera responsabile le strutture e gli arredi della scuola. 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa: 
frequenta con regolarità le lezioni. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Lo/la studente/studentessa: 
non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
rispetta la privacy del gruppo classe e del docente; utilizza con correttezza e 
riservatezza l’ID di accesso alle videolezioni delle piattaforme istituzionali e del 
registro elettronico; frequenta assiduamente le attività a distanza, tenuto conto 
della sua disponibilità di dispositivi e connettività; è puntuale e responsabile 
nell’espletamento degli impegni scolastici. 

9/10 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Lo/la studente/studentessa: 
è sempre corretto/a nel rapporto con compagni, insegnanti e personale della 
scuola; nelle situazioni di conflitto tende a mediare. 

CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI 
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
manifesta un atteggiamento abbastanza consapevole dei propri e degli altrui 
diritti; rispetta gli orari; giustifica puntualmente; si reca normalmente a scuola 
con il materiale richiesto. 

RISPETTO DEL MATERIALE E 
DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
usa in maniera corretta le strutture e gli arredi della scuola. 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa:  
frequenta con regolarità le lezioni. 

PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

Lo/la studente/studentessa: 
non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
rispetta la privacy del gruppo classe e del docente; utilizza con correttezza l’ID 
di accesso alle videolezioni delle piattaforme istituzionali e del registro 
elettronico; frequenta con costanza le attività a distanza, tenuto conto della sua 
disponibilità di dispositivi e connettività; è puntuale e responsabile 
nell’espletamento degli impegni 
scolastici. 

8/10 RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Lo/la studente/studentessa: 
è in genere corretto nel rapporto con compagni, insegnanti e personale della 
scuola; ha in genere rapporti non conflittuali con compagni e insegnanti 
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CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
in linea di massima è abbastanza consapevole dei propri e degli altrui diritti; 
rispetta in genere gli orari; a volte ha bisogno di essere sollecitato dai docenti a 
presentare le giustificazioni; non sempre è in possesso di tutto il materiale 
richiesto 

RISPETTO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
usa in maniera corretta le strutture e gli arredi della scuola. 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa: 
frequenta con regolarità le lezioni. 

PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

Lo/la studente/studentessa: 
ha a suo carico un provvedimento disciplinare non grave 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
rispetta la privacy del gruppo classe e del docente; frequenta con regolarità le 
attività a distanza, tenuto conto della sua disponibilità di dispositivi e 
connettività; incorre in qualche raro episodio di mancato espletamento degli 
impegni scolastici e/o consegna tardiva di compiti assegnati. 

7/10 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Lo/la studente/studentessa: 
non è sempre corretto nel rapporto con compagni, insegnanti e personale della 
scuola; talvolta ha rapporti conflittuali con compagni e insegnanti 

CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
non sempre è consapevole degli altrui diritti; non sempre rispetta gli orari; 
giustifica solo dopo le sollecitazioni dei docenti; frequentemente non è in 
possesso di tutto il materiale richiesto 

RISPETTO DEL MATERIALE E 
DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
usa in maniera inadeguata le strutture e gli arredi della scuola 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa: 
non frequenta con regolarità le lezioni 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Lo/la studente/studentessa: 
ha a suo carico un provvedimento disciplinare grave o più provvedimenti 
disciplinari non gravi 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
incorre in alcuni episodi di mancato rispetto della privacy del gruppo classe o 
del docente; non frequenta con regolarità le attività a distanza, tenuto conto 
della sua disponibilità di dispositivi e connettività; incorre in alcuni episodi di 
mancato espletamento degli impegni scolastici e/o consegna tardiva di compiti 
assegnati. 

6/10 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Lo/la studente/studentessa: 
è spesso poco corretto nel rapporto con compagni, insegnanti e personale della 
scuola; spesso ha rapporti conflittuali con compagni e insegnanti anche dopo i 
richiami di docenti e personale scolastico 

CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
non riconosce i diritti altrui; non rispetta gli orari; giustifica solo dopo numerose 
sollecitazioni dei docenti; frequentemente non è in possesso del materiale 
richiesto 

RISPETTO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
usa in maniera scorretta le strutture e gli arredi della scuola. 

 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa: 
fa numerose assenze, anche continuative. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Lo/la studente/studentessa: 
ha a suo carico più provvedimenti disciplinari anche gravi. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
ha a suo carico frequenti episodi di mancato rispetto della privacy del gruppo 
classe o del docente; frequenta sporadicamente le attività a distanza, tenuto 
conto della sua disponibilità di dispositivi e connettività; ha a suo carico 
frequenti episodi di mancato espletamento degli impegni scolastici e/o 
consegna tardiva di compiti assegnati, segnalati nel registro elettronico e che 
hanno dato luogo a sanzioni disciplinari. 

5/10 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Lo/la studente/studentessa: 
è spesso scorretto nel rapporto con compagni, insegnanti e personale della 
scuola; ha rapporti molto conflittuali con compagni e insegnanti e non tiene 
conto dei 
richiami di docenti e personale scolastico. 

CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
tende a ledere i diritti altrui; non rispetta gli orari; non sempre giustifica e 
comunque lo fa solo dopo numerose sollecitazioni dei docenti e della Dirigenza; 
non è mai in possesso del materiale richiesto. 

RISPETTO DEL MATERIALE  
E DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
è autore di danneggiamenti di strutture e arredi della scuola. 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa: 
fa numerose assenze, anche continuative. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Lo/la studente/studentessa: 
ha a suo carico più provvedimento disciplinari gravi (violenza privata, minacce, 
percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendio, allagamento, interruzione 
dell’attività didattica) 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
è autore di reiterati episodi di violazione di mancato rispetto della privacy del 
gruppo classe o del docente; frequenta in modo estremamente discontinuo le 
attività a distanza, tenuto conto della sua disponibilità di dispositivi e 
connettività; è autore di reiterati episodi di mancato espletamento degli 
impegni scolastici e/o consegna tardiva di compiti assegnati, segnalati nel 
registro elettronico più volte e che hanno portato all’irrogazione di più di un 
provvedimento di sanzione disciplinare grave. 

 

 


