
LICEO SCIENTIFICO “SANTI SAVARINO” PARTINICO ANNO SCOLASTICO 2020/21 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA QUADRIMESTRALE 

 

ALUNNO: CLASSE: INDIRIZZO: 

 

VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI  

 

 

 

10 

 

COMPORTAMENTO 

L’ alunno/a è ineccepibile nei confronti dei docenti e di tutto il personale della 

scuola durante la didattica in presenza e rispettoso delle regole di netiquette in 

attività DAD. Collaborativo e disponibile con i compagni, verso cui esercita una 

influenza positiva. Ha dimostrato eccellente disponibilità a collaborare con docenti 

e compagni in attività di DAD. 

Utilizza in maniera RISPETTOSA il materiale, le strutture della scuola e le 

tecnologie da remoto 

 

NOTE DISCIPLINARI Non è registrato a suo carico NESSUN provvedimento  

 
FREQUENZA - ASSENZE 

Frequenta con ASSIDUITÀ’ le lezioni sia in presenza sia durante l’attività DAD  

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

E PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

È’ sempre PUNTUALE, COSTANTE e  SCRUPOLOSO  nell’eseguire le consegne 

e le indicazioni dei docenti. 

La partecipazione all’attività didattica è sempre costruttiva e  propositiva; 

eccellente dimostrazione di resilienza e tenacia in attività DAD 

 

    

 

 

9 

 

COMPORTAMENTO 

L’ alunno/a è responsabile nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il 

personale della scuola durante la didattica in presenza e rispettoso delle regole di 

netiquette in attività DAD. Ha dimostrato ottima disponibilità a collaborare con 

docenti e compagni in attività di DAD. 

Utilizza in maniera RISPETTOSA il materiale, le strutture della scuola e le 

tecnologie da remoto 

 

NOTE DISCIPLINARI Non è registrato a suo carico NESSUN provvedimento  

 
FREQUENZA - ASSENZA 

Frequenta con REGOLARITÀ’ le lezioni sia in presenza sia durante l’attività 
DAD 

 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE E 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

È’ sempre PUNTUALE E COSTANTE nell’eseguire le consegne e le indicazioni  

dei docenti. 

La partecipazione all’attività didattica è costruttiva; ottima dimostrazione di 

resilienza e tenacia in attività DAD 

 

    

 

 

8 

 

COMPORTAMENTO 

Il comportamento dell’ alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto 

il personale della scuola è corretto durante la didattica in presenza e rispettoso 

delle regole di netiquette in attività DAD. Ha dimostrato buona disponibilità a 

collaborare con docenti e compagni in attività di DAD. 

Utilizza in maniera RISPETTOSA il materiale, le strutture della scuola e le 

tecnologie da remoto. 

 

NOTE DISCIPLINARI Non è registrato a suo carico NESSUN provvedimento  

FREQUENZA - ASSENZA Frequenta con REGOLARITÀ le lezioni sia in presenza sia durante l’attività DAD  

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE E 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

È COSTANTE nell’eseguire le consegne e le indicazioni dei docenti. 

La partecipazione all’attività didattica è attenta; ; buona dimostrazione di 

resilienza e tenacia in attività DAD 

 

    

 

 

 

 
7 

 

COMPORTAMENTO 
L’ alunno/a ha manifestato comportamenti non sempre corretti nei confronti dei 

docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola durante le attività in 

presenza e rispettoso delle regole di netiquette in attività DAD. Ha dimostrato 

discreta disponibilità a collaborare con docenti e compagni in attività di DAD. 

Utilizza in modo generalmente RISPETTOSO il materiale, le strutture della 
scuola e la tecnologia da remoto. 

 

 
NOTE DISCIPLINARI 

Sono state registrate (2) ammonizioni scritte non tali tuttavia da determinare un 

allontanamento dalle lezioni. 

 

 
FREQUENZA - ASSENZA 

Frequenta con REGOLARITÀ le lezioni sia in presenza sia durante l’attività DAD  

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE E 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

NON SEMPRE è COSTANTE nell’esecuzione delle consegne e delle indicazioni dei 

docenti. 

La partecipazione all’attività didattica è sollecitata; discreta la dimostrazione di 

resilienza e tenacia in attività DAD 

 

    

 

 

 

6 

 

COMPORTAMENTO 

Il comportamento dell’ alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto 

il personale della scuola è caratterizzato da atteggiamenti a volte scorretti durante 

la didattica in presenza e non sempre rispettoso delle regole di netiquette in attività 

DAD. Ha dimostrato sufficiente disponibilità a collaborare con docenti e compagni 

in attività di DAD. 

Utilizza in modo a volte POCO RISPETTOSO il materiale, le strutture della 

scuola e le tecnologie da remoto. 

 

 
NOTE DISCIPLINARI 

Sono state registrate FREQUENTI ammonizioni scritte .  

 
FREQUENZA - ASSENZA 

Frequenta in modo SALTUARIO le lezioni sia in presenza sia durante l’attività 

DAD 

 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE E 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Solo saltuariamente assolve le consegne. 

La partecipazione all’attività didattica distratta e superficiale.; appena sufficiente 

la dimostrazione di resilienza in attività DAD 

 

    



 

5 

 

COMPORTAMENTO 

L’ alunno/a, assume ripetutamente atteggiamenti arroganti, prepotenti, 

sconvenienti e irresponsabili nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il 

personale della scuola durante la didattica in presenza ed è irrispettoso delle regole 

di netiquette in attività DAD. Ha dimostrato scarsa disponibilità a collaborare con 

docenti e compagni in attività di DAD. 

 

 

NOTE DISCIPLINARI 

Sono state registrati ripetuti provvedimenti disciplinari con allontanamento dalla 

comunità scolastica per violazioni gravi. 

 

 

FREQUENZA - ASSENZA 

Frequenta con DISCONTINUITÀ’ le lezioni sia in presenza sia durante l’attività 

DAD; non rispetta gli orari; promuove comportamento lesivi nei confronti della 

funzione docente. 

 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE E 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

INESISTENTE è il rispetto delle consegne. 

La partecipazione all’attività didattica è del tutto assente sia in attività in presenza 

sia in DAD; nessuna dimostrazione di resilienza e tenacia in attività DAD 

 

 

IL VOTO DI CONDOTTA SCATURISCE DALLA MAGGIORANZA DEI DESCRITTORI DECLINATI NELLA STESSA 

BANDA E RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE COME UTILI PER DEFINIRE IL COMPORTAMENTO 

TENUTO DALL’ALLIEVO/A. 


