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Delibera n.38 Collegio del 30 aprile 2020 

 

Aggiornamento PTOF, integrazione criteri di valutazione del 

comportamento 

 
Nella Didattica a Distanza, con l’uso degli strumenti digitali sono emersi 
atteggiamenti e azioni che hanno ampliato la prospettiva di osservazione del 
comportamento, in particolare si sono manifestati nuovi stili di apprendimento 
riconducibili alla capacità di utilizzare le risorse digitali, di organizzare le 
informazioni, di ricercare le fonti, di imparare ad imparare, di collaborare e di 
interagire con i compagni e il Docente, oltre alla creatività e alla competenza 
sociale mediata dal dispositivo utilizzato. 
 
Pertanto la griglia contenuta nel PTOF viene integrata comprendendo quegli 

elementi di qualità contenuti nella scheda di osservazione delle competenze e 

riconducibili anche agli atteggiamenti emersi nella didattica a distanza, in una 

dimensione intersoggettiva caratterizzata dai diversi contesti in cui la scuola ha 

operato. 

 

NUOVI DESCRITTORI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento vengono presi in considerazione 
i seguenti indicatori, anche tenuto conto della conoscenza e del rispetto del 

“Regolamento per l’uso dei servizi online” (C.I. del 12/3/2020 e C.D. del 
19/3/2020 prot. 000311313 - 14/3/2020-II5-U):  

➢ partecipazione alle attività didattiche proposte comprese le iniziative sincrone 

come video-conferenze e le attività asincrone; interesse e interazione dimostrate 

anche nella Didattica a distanza;  

➢ socializzazione intesa come capacità di collaborare e di interagire con 

compagni e docenti, tenuto conto delle molteplici situazioni in cui si esprime 

questa competenza; 
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➢ responsabilità intesa come coscienziosità e disponibilità relativamente alle 

proposte didattiche, rispetto delle persone, delle strutture e delle regole, a scuola 

e durante le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, gli scambi culturali, i mini stay, 
le manifestazioni sportive, le assemblee e le attività di alternanza scuola lavoro da 

chiunque organizzate (Istituto Einaudi e/o Enti esterni) e nell’ambito della didattica 

a distanza; 

➢ frequenza: regolarità, puntualità e coerenza anche nelle attività di ditattica a 

distanza asincrone;  

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, tenuto conto della personalità 

dell’alunno, del comportamento complessivo sia individuale che riferito al gruppo 

classe e tenuto conto delle azioni responsabili evidenziate può assegnare un voto 

di comportamento superiore a quello derivante dalla seguente tabella. 

 

VOTO DESCRITTORE 

10 Livello ottimo dei quattro indicatori considerati. 

9 Livello buono dei quattro indicatori considerati. 

8 Riscontro di carenze in almeno uno degli indicatori considerati. 

7 

Riscontro di gravi carenze in almeno uno degli indicatori considerati, oppure 
carenze, anche non gravi, ma in tutti e quattro gli indicatori considerati; oppure 
una o più sanzioni di cui ai punti, rispettivamente, S3 ed S4 dell’art. 33 del 
Regolamento di Istituto o del Regolamento dei servizi on line. 

6 
Riscontro di gravi carenze in tutti gli indicatori, oppure sanzioni di cui al punto 
S5 dell’art. 33 del Regolamento di Istituto o del Regolamento dei servizi on line. 

5 

Gravissime carenze nei quattro indicatori considerati e presenza di sanzioni 
disciplinari di cui all’art. 4 comma 9 e 9 bis del DPR 249 del 24.06.1998 e 
successive modifiche; sospensione oltre i quindici giorni e fino al termine delle 
lezioni; violenze e comportamenti che provocano allarme sociale. 

I reati e gli atti illeciti contro la persona includono l’ingiuria, la diffamazione, la 
minaccia, la detenzione e la diffusione abusiva dei codici di accesso ai sistemi 
informatici o telematici ed altri delitti di cui al Libro II, Titolo XII del Codice 
Penale, commessi anche mediante l’uso degli strumenti digitali. 
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