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Voto Indicatore 

10 

L’alunna/o ha costruito un rapporto responsabile e collaborativo con insegnanti e 

personale non docente, è stata/o sempre rispettosa/o delle norme che regolano la vita 

dell’Istituto e consapevole dei propri doveri, ha frequentato con assiduità, si è distinta/o 

per una costante e fattiva partecipazione alle attività, per un atteggiamento costruttivo 

all’interno della classe e per il sostegno ai compagni in difficoltà. Durante la DDI è stata 

sempre presente e disponibile anche a fornire supporto alla comunità. 

9 

L’alunna/o ha stabilito un rapporto corretto e responsabile con insegnanti e personale 

non docente e un rapporto leale con i compagni di classe, è stata/o rispettosa/o delle 

norme che regolano la vita dell’Istituto e consapevole dei propri doveri, ha frequentato 

con regolarità e si è distinta/o, conformemente al proprio carattere, per un 

atteggiamento partecipe alle attività. Durante la DDI è stata sempre connessa/o e 

presente con comportamenti pienamente adeguati. 

8 

L’alunna/o ha instaurato un rapporto corretto con insegnanti, personale non docente e 

compagni di classe, complessivamente rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’Istituto; è consapevole delle regole e dei doveri scolastici, pur essendo stata/o 

talvolta destinataria/o di richiami verbali. Ha frequentato con discreta regolarità. Non 

sempre connesso/a con puntualità, talvolta assente durante la DDI, pur avendo i 

necessari strumenti. 

7 

L’alunna/o ha instaurato un rapporto non sempre corretto e leale con insegnanti, 

personale non docente e compagni di classe e, pur mantenendo un comportamento 

generalmente adeguato, è stata/o destinataria/o, in una o più materie, di insistenti 

richiami verbali e/o note disciplinari sul rispetto delle regole e dei doveri scolastici; può 

aver mostrato una ingiustificata frequenza irregolare. Raramente connesso/a durante la 

DDI, pur avendo i necessari strumenti o nonostante gli/le siano stati forniti gli opportuni 

supporti tecnologici, non ha tenuto un comportamento leale nei confronti del docente e 

dei compagni. 

6 

È attribuito alla/o studentessa/ente per reiterati comportamenti scorretti sanzionati con   

note disciplinari o alla/o studentessa/ente  che, avendo commesso infrazioni che 

comportino almeno una sanzione disciplinare del consiglio di classe, abbia dimostrato 

concreti cambiamenti nel comportamento, successivamente alla irrogazione delle 

sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare. Durante la 

DDI si è connesso/a raramente nonostante gli/le siano stati forniti gli opportuni supporti 

tecnologici; quando connesso non ha tenuto comportamenti leali e corretti con la 

comunità. 

5 

È attribuito all’alunna/o, già destinataria/o di almeno un provvedimento del Consiglio di 

classe, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 249, al quale si possa attribuire la 

responsabilità di comportamenti previsti dai commi 9 e 9 bis dell’art. 4 del DPR. 249 o 

la violazione dei doveri di cui ai commi 1,2,5 del citato DPR. 249, qualora la studentessa 

o lo studente, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 

riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili né 

concreti cambiamenti nel comportamento, che evidenzino un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità 

educative perseguite dalla scuola.  

 


