
 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. TERRAGNI”- Olgiate Comasco 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
ALUNNO/A: ________________________________________ CLASSE:_________ TRIMESTRE         PENTAMESTRE           DATA: ___/____/_______ 

 La valutazione del comportamento:  
- fa rifermento alle attività didattiche, di ampliamento dell’offerta formativa e dei PCTO; 
- deriva dalla media dei voti espressi dal Consiglio di classe nelle 3 aree (RISPETTO DELLE REGOLE – RELAZIONI CON GLI ADULTI E CON I PARI – IMPEGNO E PARTECIPAZIONE); 
- in caso di punteggio decimale, la scelta è demandata al Consiglio di classe (con voto a maggioranza) che valuterà la situazione anche in rapporto con la classe. 
- potrà essere inferiore a 6 (sei) solo se sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare di sospensione per gravi infrazioni 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

L’alunno si impegna a: 

RISPETTO 
DELLE 
REGOLE 

- conoscere e fare propri i diritti e doveri espressi nello Statuto degli studenti e nei regolamenti 
d’Istituto; 

- frequentare con regolarità le lezioni; 
- seguire il proprio percorso di studio, assumendosi direttamente la responsabilità dei successi e degli 

insuccessi riportati; 
- svolgere il lavoro richiesto necessario all’apprendimento delle discipline con cura ed impegno 

costanti, arricchendo lo studio con le proprie conoscenze ed esperienze; 
- mantenere un comportamento corretto ed un linguaggio rispettoso in tutti gli ambienti frequentati 

durante le attività scolastiche anche on line; 
- mantenere la telecamera accesa (salvo diversa indicazione del docente) durante le lezioni in DAD; 
- avere cura del materiale scolastico e di tutte le attrezzature e, in particolare, utilizzare i dispositivi 

digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e 
motivata dell’insegnante; 

- mantenere l'ambiente pulito ed ordinato; 
- riferire in famiglia ogni comunicazione proveniente dalla scuola; 
- esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 
- prendere visione di tutte le norme previste dal Regolamento d’Istituto e dal Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e impegnarsi a 
rispettarle puntualmente e responsabilmente; 

- monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al 
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o 
fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio 
di massa; 

- accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non 
rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 
 

Ha interiorizzato le regole e le ha rispettate 
pienamente in ogni momento della vita 
scolastica 

VOTO: 10 Voto 
asse-

gnato: 
Ha rispettato le regole responsabilmente e ha 
mantenuto un comportamento corretto durante 
le attività scolastiche 

VOTO: 9 

Ha rispettato le regole e ha mantenuto un 
comportamento generalmente corretto durante 
le attività scolastiche 

VOTO: 8 

Il comportamento non sempre è stato corretto e 
si sono resi necessari richiami verbali e scritti 

VOTO: 7 

Spesso non ha rispettato le regole della scuola e 
ha manifestato ripetuti comportamenti che 
hanno richiesto provvedimenti disciplinari 

VOTO: 6 

Non ha rispettato le regole della scuola e ha 
manifestato comportamenti lesivi della dignità e 
del rispetto della persona umana. E’ incorso in 
gravi sanzioni disciplinari 

VOTO: 5 

E’ incorso in ripetute sanzioni di rilevanza anche 
penale 

VOTO: 4 



 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. TERRAGNI”- Olgiate Comasco 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
RELAZIONI  
CON GLI 
ADULTI 
E CON I 
PARI 

- condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 
accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la 
conoscenza. 

- rispettare gli adulti e i compagni, mostrando nei loro confronti senso di responsabilità e disponibilità 
alla collaborazione; 

- aiutare i compagni in difficoltà; 
- curare l’igiene personale e vestirsi adeguatamente; 
- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero 
con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti 
altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare 
ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati 
perseguibili dalla Legge; 

- segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 
testimone. 

Nei rapporti con gli adulti e i compagni si è 
sempre mostrato rispettoso, responsabile e 
collaborativo 

VOTO: 10 Voto 
asse-

gnato: 
Nei rapporti con gli adulti e i compagni si è 
mostrato rispettoso e disponibile alla 
collaborazione 

VOTO: 9 

Nei rapporti con gli adulti e i compagni si è 
mostrato generalmente/ abbastanza rispettoso 
e disponibile alla collaborazione 

VOTO: 8 

Nei rapporti con gli adulti e i compagni si è 
mostrato non sempre/a volte poco rispettoso e 
collaborativo 

VOTO: 7 

Nei rapporti con gli adulti e i compagni non si è 
mostrato rispettoso e collaborativo 

VOTO: 6 

Nei rapporti con gli adulti e i compagni si è 
mostrato irrispettoso, intollerante e aggressivo 

VOTO: 5 

Rifiuta di costruire relazioni con adulti e 
compagni 

VOTO: 4 

IMPEGNO 
E PARTECI- 
PAZIONE 

 
- studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 

onestamente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed 
extrascolastici; 

- partecipare alle attività scolastiche con regolarità; 
- partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
- procurarsi tutto il materiale necessario alle lezioni; 
- dotarsi della strumentazione necessaria (pc, tablet, microfono, videocamera) per le lezioni in DAD, 

segnalando alla scuola eventuali problemi e necessità. 

Si impegnato attivamente e ha partecipato con 
interesse e continuità alle attività scolastiche 

VOTO: 10 

Si è impegnato costantemente e ha partecipato 
alle attività scolastiche con continuità 

VOTO: 9 Voto 
asse-

gnato: Ha partecipato alle attività scolastiche con 
continuità/ interesse non sempre regolare 
/irregolare e si è impegnato in modo 
abbastanza/ non sempre costante 

VOTO: 8 

Ha partecipato con scarso interesse/ 
discontinuità alle attività scolastiche e si è 
impegnato in modo poco costante/ discontinuo 

VOTO: 7 

È stato incostante nell’impegno e ha partecipato 
in modo poco interessato e saltuario alle attività 
scolastiche 

VOTO: 6 

Non si è impegnato/si è spesso rifiutato di 
lavorare 

VOTO: 5 

Ha ostacolato lo svolgimento delle attività 
scolastiche 

VOTO: 4 

VALUTAZIONE ASSEGNATA 
 

  


