GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
L’intero Consiglio di classe, riunito per gli scrutini intermedi e finali, valuta il comportamento in
base ai seguenti indicatori:
v Frequenza
v Puntualità, compresi i ritardi e le uscite anticipate (1)
v Rispetto del Regolamento d’Istituto
v Partecipazione al dialogo educativo: partecipazione alle attività scolastiche ed
extrascolastiche, impegno e rispetto delle consegne.
Si precisa che il voto attribuito per il comportamento concorre alla valutazione complessiva dello
studente (art. 2 comma 3, legge 30 ottobre 2008 n. 169).
Sono considerate valutazioni positive i voti da sei a dieci.
Si ricorda che il voto cinque, frutto di reiterati comportamenti gravi, come da tabella allegata,
comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno resa
necessaria l’irrogazione della stessa.
Nota
(1) Puntualità nella presentazione della certificazione giustificativa entro 48 ore dal rientro a
scuola.

Indicatore

VOTO

10

Frequenza

Puntualità

Rispetto del
Regolamento d’Istituto

Descrittore

Descrittore

Descrittore

FREQUENZA
ASSIDUA

RISPETTA GLI
ORARI

Rispetto ASSAI SCRUPOLOSO del
Regolamento di Istituto

Partecipazione critica e costruttiva alle
varie attività scolastiche
Impegno assiduo e scrupoloso
Consegne puntuali

RITARDI:
massimo 5 ritardi
per quadrimestre

Rispetto ATTENTO del
Regolamento di Istituto.

Partecipazione costante e attiva
Impegno costante
Consegne puntuali

RITARDI: da 6 a
10 ritardi

Rispetto GENERALMENTE
CORRETTO del Regolamento di
Istituto (con qualche richiamo
verbale o annotazione scritta sul
Registro di classe ad opera del
docente)

Partecipazione selettiva (a seconda della
disciplina) e discontinua. Qualche episodio
di distrazione e richiami verbali
all’attenzione
Impegno nel complesso costante
Consegne generalmente puntuali

RITARDI: da 11 a
15

Rispetto del Regolamento di Istituto
INCOSTANTE E SALTUARIO
(Comportamento non sempre
corretto verso compagni e
insegnanti, Rispetto parziale delle
regole segnalato con nota
disciplinare sul Registro di classe
ed eventuale convocazione dei
genitori)

Partecipazione discontinua e saltuaria
Impegno poco collaborativo e discontinuo
Consegne non sempre regolari

ASSENZE < 5 %
FREQUENZA
QUASI ASSIDUA
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Partecipazione al dialogo educativo:
•
partecipazione alle attività
scolastiche ed
extrascolastiche
•
impegno
•
rispetto delle consegne
Descrittori

ASSENZE ≤ 10%
FREQUENZA
REGOLARE
8

ASSENZE ≤ 12%

FREQUENZA
ABBASTANZA
REGOLARE
7
ASSENZE ≤ 15%

FREQUENZA
APPENA
ACCETTABILE
6
ASSENZE ≤ 20%

5
N.B. Il voto
comporta la non
ammissione al
successivo anno
di corso o
all’esame
conclusivo del
ciclo

IRREGOLARE
OLTRE IL 20% DI
ASSENZE.

RITARDI: da 16 a
20

SCARSO rispetto del Regolamento Partecipazione passiva
di Istituto (ripetuti episodi di scarso Impegno discontinuo e superficiale
rispetto nei confronti degli altri o Consegne frammentarie e occasionali
delle attrezzature e dei beni,
rapporti problematici o conflittuali
con le componenti della comunità
scolastica nel suo insieme che
hanno
comportato
anche
la
sospensione dalle lezioni per un
periodo da 1 a 15 giorni)
RITARDI: più di 20 Mancato rispetto del Regolamento Partecipazione assente
ritardi
d’Istituto
Impegno scarso
(Gravi scorrettezze nei confronti dei Consegne inesistenti
compagni e/o di tutto il personale
scolastico e/o danni provocati alle
strutture con sospensione dalle
lezioni oltre i 15 giorni)

