
 

 
Griglia di valutazione condotta_a.s. 2021/22 

Collegio Docenti del 13 settembre 2021/Delibera n. 19 
 

Parametri valutativi Punteggio 
 assente parziale Completo 
Impegno ed assiduità nella frequenza 0 1 2 
Partecipazione attiva all’attività scolastica nel suo complesso 0 1 2 
Qualità del rapporto con i decenti, i compagni, il personale ATA 0 1 2 
Rispetto ad impegno ed assiduità nella frequenza 
In DDI:  

• con dispositivi funzionanti 

   

Rispetto degli spazi e dei tempi scolastici 
In DDI:  

• presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata 
all’ambiente di apprendimento virtuale 

• nelle videolezioni: essere puntuali, silenziare il 
microfono, usare le chat per comunicare, attendere il 
proprio turno per intervenire. 

0 1 2 

Rispetto dei materiali scolastici e delle strutture scolastiche 
In DDI:  

• rispettare la normativa vigente sulla privacy, non 
diffondere le immagini, registrazioni, o elaborati altrui 
mostrati durante le videolezioni o caricati nelle 
piattaforme. 

0 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Griglia di valutazione del voto di condotta per alunni in condizione di grave disabilità 
 
La seguente griglia tiene conto dei seguenti indicatori: 
• Partecipazione alle attività scolastiche 
• Impegno e attenzione ad apprendere  
• Comportamento in riferimento alle regole ed interazioni con adulti e compagni.  
• Gestione del proprio materiale scolastico e rispetto di quello altrui e del contesto scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICATORI  LIVELLO  
Partecipa alle attività proposte dall’insegnante. Dimostra impegno e attenzione. Si comporta in 
maniera conforme alle regole e interagisce in modo corretto con adulti e compagni. Gestisce in modo 
generalmente autonomo il proprio materiale e rispetta quello altrui. 

10 

Partecipa alle attività proposte ma necessita della mediazione dell’insegnante per mantenere 
l’adeguata attenzione. Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni 
spontaneamente. Ha cura del proprio materiale e di quello altrui. 

9 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte e sono indispensabili continue sollecitazioni 
per mantenere l’attenzione e operare con impegno. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole 
scolastiche e le relazioni con adulti e compagni necessitano di essere mediate dall’adulto. Anche per 
la gestione del proprio materiale, per il rispetto di quello altrui e del contesto scolastico occorre la 
guida delle figure di riferimento. 

8 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato; impegno e attenzione sono molto 
discontinui. Manifesta insofferenza alle regole e ha difficoltà ad interagire positivamente con adulti e 
compagni. Gestisce con difficoltà il proprio materiale; è poco rispettoso di quello altrui e del contesto 
scolastico. 

7 

Partecipa con sforzo alle attività proposte, anche se guidato dal docente; impegno e collaborazione 
sono inadeguati. Tende a non rispettare le regole e fatica ad interagire con adulti e compagni.  
Gestisce con difficoltà il proprio materiale, anche se guidato; non è rispettoso di quello altrui e del 
contesto nel quale vive le esperienze. 
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