
GRIGLIA ASSEGNAZIONE VOTO DI CONDOTTA   

Voto Condizioni 

10 

Il voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato tutti gli indicatori, dimostrandosi in particolare: 
• assidui e regolari nella frequenza (assenze non superiori a 6 nel primo trimestre e non superiori a 

12 nel pentamestre) 
• autonomi e responsabili nell’impegno,  
• costruttivi e propositivi nella partecipazione, 
• corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali, 
• collaborativi e disponibili con i compagni, anche in riferimento alle modalità organizzative del 

cooperative learning verso cui esercitano una influenza positiva. 
 

9 

Il voto 9 è assegnato agli alunni sulla base di un comportamento corretto, positivo e costruttivo, tenuto conto in 
particolare: 

• dal numero di assenze non superiore a 6 nel primo trimestre e  non superiore a 12 nel pentamestre 
      presenza     
• di una adeguata continuità e diligenza nell’impegno, 
• della qualità del coinvolgimento nelle attività didattiche, 
• del rispetto delle regole che governano la vita della scuola, 
• della correttezza nelle relazioni interpersonali, 
• dell’assenza di ammonizioni e richiami disciplinari  

 

8 

Il voto 8 è assegnato agli alunni sulla base di un comportamento corretto e diligente, tenuto conto in particolare 
• dal numero di assenze non superiore a 8 nel primo trimestre e non superiore a 16 nel pentamestre 
• di un impegno di studio diligente 
• di discrete capacità collaborative e relazionali 
• di una buona partecipazione alla vita scolastica 
• dell’assenza di ammonizioni e richiami disciplinari 

 

7 

Il voto7 è assegnato  per un comportamento complessivamente accettabile ad alunni che non siano incorsi in 
violazioni del regolamento di disciplina di oggettiva e particolare gravità, ma che: 

• dal numero di assenze non superiore a 12 nel  primo trimestre e non superiore a 24 nel pentamestre 
• abbiano dimostrato un impegno di studio adeguato 
• abbiano manifestato discrete capacità collaborative e relazionali, e una accettabile partecipazione alla vita 

scolastica 
• siano incorsi in non più di due ammonizioni scritte 

6 

Il voto 6 è assegnato agli alunni che 
• dal numero di assenze non superiore a 15 nel primo trimestre e non superiore a 30 nel pentamestre 
• abbiano manifestato un impegno di studio discontinuo 
• abbiano avuto un comportamento collaborativo e relazionale poco corretto 
• abbiano manifestato scarsa partecipazione alla vita scolastica 
• siano incorsi in più di due ammonizioni scritte. 

 

5 

Il voto inferiore al 6 sarà assegnato agli alunni che siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità che 
hanno comportato una sanzione disciplinare con la sospensione fino a 15 giorni e con l’allontanamento dalla 
comunità scolastica superiore ai 15 giorni per: 

1. reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, 
2. comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone, 
3. gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che governano la vita 

scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile, e che, dopo 



l’irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno di apprezzabili e concreti cambiamenti 
nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e 
maturazione personale. 

Nell’individuazione del livello di profitto del comportamento è fondamentale il livello di frequenza scolastica, indicato 
dal numero di assenze.  
Esso  è ad ogni modo condizione necessaria ma non sufficiente per l’attribuzione del voto 10, 9 e 8.  
Per i livelli corrispondenti ai voti 7, 6, 5 l’attribuzione del voto avviene sulla base dell’indicatore disciplinare relativo 
alle ammonizioni scritte e alle sanzioni disciplinari espulsive.  
Nel computo delle assenze non sono calcolati i giorni di malattia documentati e ogni altra assenza adeguatamente 
giustificata (lutto, trasferimento genitori etc, gravi situazioni familiari debitamente comprovate).  
Gli alunni che non presentino ammonizioni e richiami disciplinari ma un numero di assenze rientranti nei livelli di voto 
7 e 6 vengono valutati dal consiglio di classe tenendo conto di tutti gli indicatori comportamentali e della media 
complessiva dei voti disciplinari. 

 

 



GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Indicatore Descrizione 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Assiduità e puntualità nella frequenza (assenze non superiori a 26 giorni) 

C Attestati comprovanti la partecipazione ad attività extra curricolari per 2cfs 

 

Classi V 

banda M< 6 M=6 6<M<=7 7<M<=8 8<M<=9 9<M<=10 

media  6,00 fino a 
6,49 

da 6,50 fino a 
7,49 

da 7,50 fino a 
8,49 

da 8,50 fino a 
9,1 

da 9,11 

Indicatori 
imprescindibili 

per 
l’attribuzione 
del massimo 

A 
B 
C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

 

A 

B 

C 

A 

B 

 

A 

B 

C 

A 

B 

 

A 

B 

C 

A 

B 

 

massimo 8 10 11 12 14 15 

minimo 7 9 10 11 13 14 

 

Classi IV 

banda M=6 6<M<=7 7<M<=8 8<M<=9 9<M<=10 

media 6,00 fino a 6,49 da 6,50 fino a 7,49 da 7,50 fino a 8,49 da 8,50 fino a 9,1 da 9,11 

Indicatori 
imprescindibili 

per 
l’attribuzione 
del massimo 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

 

A 

B 

C 

A 

B 

 

A 

B 

C 

A 

B 

 

A 

B 

C 

A 

B 

 

massimo 9 10 11 12 13 

minimo 8 9 10 11 12 

 

Classi III 

banda M=6 6<M<=7 7<M<=8 8<M<=9 9<M<=10 

media 6,00 fino a 6,49 da 6,50 fino a 7,49 da 7,50 fino a 8,49 da 8,50 fino a 9,1 da 9,11 

Indicatori 
imprescindibili 

per 
l’attribuzione 
del massimo 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

 

A 

B 

C 

A 

B 

 

A 

B 

C 

A 

B 

 

A 

B 

C 

A 

B 

 

massimo 8 9 10 11 12 

minimo 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE 

 
 
CRITERI 

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, condivisione, 
diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza 
Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali 
proposti durante il lavoro. 
Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali e amministrativi politici studiati, i loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello locale, nazionale internazionali 

 

ABILITA’ 

 
 
 
CRITERI 

Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline. 
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline. 
Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca ed ai temi di studio, 
i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle  leggi, delle regole formali e informali della civile. 

 

ATTEGGIAMENTI 

 
 
 
CRITERI 

Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e 
della comunità. 
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere 
comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, 
dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propria e altrui. 
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; rispettare la 
riservatezza e l’integrità propria e altrui. 
Utilizzare in modo critico e consapevole le informazioni messe a disposizione dalla rete. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Livello /Voto Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
 

Liv.8 
 

Voto 
10 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete,  
consolidate bene 
organizzate. 
L’alunno sa metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle e  
utilizzarle nel lavoro anche 
in contesti nuovi. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità relative ai temi 
trattati; collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi, e apporta a 
quanto studiato e alle esperienze 
concrete in modo completo e 
propositivo. Apporta contributi 
personali e originali, utili anche a 
migliorare le procedure, 
adeguandosi ai vari contesti. 

L’alunno adotta sempre, durante le attività 
curriculari ed extra-curriculari, 
comportamenti  e atteggiamenti coerenti 
con i principi di convivenza civile e mostra   
di averne completa consapevolezza. Mostra 
capacità di rielaborazione degli argomenti 
trattati in contesti diversi e nuovi. Apporta 
contributi personali e originali e proposte di 
miglioramento. 

 
Liv.7 

 
Voto 

9 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa 
recuperarle, metterle in 
relazione in modo 
autonomo e utilizzarle nel 
lavoro. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità relative ai temi 
trattati e sa collegare le conoscenze 
alle esperienze vissute a quanto 
studiato e ai testi analizzati, con 
pertinenza e completezza e 
apportando contributi personali e 
originali. 

L’alunno adotta regolarmente, durante le 
attività curriculari ed extra-curriculari, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con i principi di convivenza civile e mostra 
di averne completa consapevolezza. 
Mostra capacità di rielaborazione degli 
argomenti trattati in contesti noti. 

 
Liv.6 

 
Voto 

 8 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel lavoro. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità relative ai 
temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze 
vissute, a quanto studiato ed ai 
testi analizzati, con buona 
pertinenza. 

L’alunno adotta solitamente durante le 
attività curriculari ed extracurriculari, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con i principi di convivenza civile e mostra 
di averne buona consapevolezza. 



 
Liv.5 

 
Voto 

 7 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
discretamente consolidate, 
organizzate e recuperabili 
con il supporto di mappe o 
schemi forniti dal docente. 

L’alunno mette in atto in     
autonomia le abilità relative ai temi 
trattati nei contesti più noti e vicini 
alla esperienza diretta. 
Con il supporto del docente, collega 
le esperienze ai testi studiati e ad 
altri contesti. 

L’alunno   generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con i principi di convivenza civile in 
autonomia e mostra di averne una più che 
sufficiente consapevolezza. 

 
Liv.4 

 
Voto 

6 
 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono sufficienti e 
organizzabili e recuperabili 
con qualche aiuto del 
docente o dei compagni. 

L’alunno mette in atto le abilità 
relative ai temi trattati nei casi  più 
semplici e/o vicini     alla  propria 
diretta esperienza, altrimenti con 
l’aiuto del docente. 

L’alunno generalmente adotta 
atteggiamenti coerenti con i principi di 
convivenza civile e rivela consapevolezza e 
capacità di riflessione in materia con lo 
stimolo degli adulti. 

 
Liv.3 

 
 Voto 

5 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali, 
organizzabili e recuperabili 
con l’aiuto del docente 

L’alunno mette in atto le abilità 
relative ai temi trattati solo 
nell’ambito della propria 
esperienza diretta e con il 
supporto e lo stimolo del docente 
e dei compagni. 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con i principi di convivenza civile. 
Acquisisce consapevolezza della distanza 
tra i propri atteggiamenti e comportamenti 
e quelli civicamente auspicati. 

 
Liv.2 

 
Voto 

4 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche, 
frammentarie e non 
consolidate, recuperabili 
con difficoltà, con l’aiuto e il 
costante stimolo del 
docente 

L’alunno mette in atto  solo  in  
modo sporadico con l’aiuto, lo 
stimolo e il supporto di insegnanti 
e compagni le abilità relative ai 
temi trattati. 

L’alunno adotta in modo sporadico 
comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con i principi di convivenza civile e ha 
bisogno    di    costanti richiami e 
sollecitazioni degli adulti. 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

Griglia valutazione Didattica Digitale Integrata 
 
 
A seguito delle disposizioni del DL 23 febbraio 2020, n.6 (e successive integrazioni) e della 
sospensione delle attività didattiche, i Dipartimenti Disciplinari dell’IIS “Assteas” hanno elaborato  
una griglia di integrazione complementare alle griglie di valutazione già presentate in fase di riunioni 
dipartimentali, quale strumento applicabile trasversalmente a qualsiasi disciplina, basandosi su 
indicatori e descrittori di natura formativa specifici per l’approccio DaD (didattica a distanza) ed estesi 
alla Didattica Digitale Integrata. 

 
Indicatori Descrittori Punteggio 

 
 
Competenza disciplinare: padronanza del linguaggio, 
capacità di elaborazione, comprensione e acquisizione 
competenze disciplinari 

Nulla o scarsa 2,5 

Scarsa o mediocre 3 

Sufficiente 3,5 

Buona o ottima 4 

 
Partecipazione: accesso al registro elettronico e alle 
piattaforme per la didattica a distanza (comunicazioni, 
compiti, video lezioni), interazione alle attività 
proposte. 

Nulla o quasi 0,5 

Scarsa, inferiore al 25% 1 

Regolare, intorno al 50% 1,5 

Assidua, superiore al 75% 2 

 
Impegno: Consegna puntuale dei compiti assegnati, 
svolgimento accurato e completo dei compiti, 
presenza alle video lezioni (se previste) nel rispetto 
dell’orario. 

Nulla o quasi 0,5 

Scarso, con assenze e ritardi 1 

Regolare 1,5 

Puntuale 2 
 
 
Responsabilità e collaborazione: rispetto delle 
scadenze, segnalazione al docente di eventuali 
difficoltà, supporto ai compagni nelle difficoltà. 

Nulla o quasi 0,5 

Scarsa, inferiore al 25% 1 

Regolare, intorno al 50% 1,5 

Affidabile, superiore al 75% 2 
 TOTALE (min 4, max 10)  

 


