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GRIGLIA VOTO di COMPORTAMENTO 

 
          Nell’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto delle griglie già in uso integrando con la seguente  

VOTO DESCRITTORI INDICATORI 
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- Impegno costante e attivo 
- Eccellente partecipazione al dialogo educativo 
- Profondo rispetto dell’identità altrui 
- Eccellente senso di responsabilità nell’espletamento dei 

propri doveri 
- Rispetto dell’ambiente di apprendimento a distanza 
- Capacità di porsi come punto di riferimento per la qualità 

del lavoro scolastico 
- Frequenza costante alle attività sincrone 

 

Obiettivi 
educativi pienamente 

conseguiti 
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- Impegno costante e attivo 
- Ottima partecipazione al dialogo educativo 
- Rispetto dell’identità altrui 
- Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei propri 

doveri 
- Rispetto dell’ambiente di apprendimento a distanza 
- Frequenza costante delle attività sincrone 

 
 

Obiettivi educativi 
conseguiti 
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- Impegno costante e attivo 
- Buona partecipazione al dialogo educativo 
- Sostanziale rispetto dell’identità altrui 
- Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei propri 

doveri 
- Rispetto dell’ambiente di apprendimento a distanza 
- Frequenza costante delle attività sincrone 

 

Obiettivi educativi 
sostanzialmente 

conseguiti 
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- Impegno sufficientemente costante  
- Sufficiente partecipazione al dialogo educativo 
- Sostanziale rispetto dell’identità altrui 
- Senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 
- Rispetto dell’ambiente di apprendimento a distanza 
- Frequenza discontinua delle attività sincrone 
 

Obiettivi educativi 
sufficientemente 

conseguiti 

6 

- Impegno discontinuo 
- Scarsa partecipazione al dialogo educativo  
- Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui 
- Scarsa partecipazione all’attività didattica a distanza 
- Scarso rispetto dell’ambiente di apprendimento a distanza 
- Frequenza discontinua delle attività sincrone 

 

Obiettivi educativi 
parzialmente conseguiti 
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- Atteggiamenti di studio caratterizzati da totale 
disinteresse e passività 

- Comportamenti ripetutamente scorretti e gravi durante le 
attività che ne hanno determinato più volte 
l’allontanamento 

- Continue e ripetute mancanze e omissioni nell’impegno 
- Sistematici e continui ritardi  
- Numerosi periodi di assenza 
- Contrastanti e conflittuali relazioni interpersonali 
- Mancata progressione /cambiamenti o miglioramenti nel 

comportamento e nel percorso di crescita e maturazione 
anche a fronte di sanzioni di natura educativa  

 

Obiettivi educativi 
non conseguiti 


