Tabella per la valutazione del comportamento

Descrittori

1.
2.
3.
4.
5.
6.

scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;
comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni assidua;
vivo interesse, partecipazione attiva alle lezioni;
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
ruolo propositivo all’interno della classe

1.
2.
3.
4.
5.

rispetto del regolamento scolastico;
comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni normale;
buon interesse e partecipazione alle lezioni;
proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.

1. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione,
2.
3.
4.
5.

con notifica alle famiglie;
disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare un
congruo numero di note disciplinari sul registro di classe;
frequenza alle lezioni irregolare;
mediocre interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni;
discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche;

1. grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare continua
2.
3.
4.
5.
6.
7.

N.B.

notifica alle famiglie a sanzioni disciplinari;
danni arrecati alle strutture e alle strumentazioni della scuola;
disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare note
disciplinari sul registro di classe;
limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
comportamento scorretto nel rapporto con docenti, personale ATA e/o
compagni;
comportamento irresponsabile durante viaggi d’istruzione e visite guidate.

giudizio
Ottimo - Distinto
Il consiglio di classe in base ai
descrittori precedenti avrà
potere discrezionale nella
scelta di attribuzione del
giudizio
ottimo,
che
rappresenta il livello massimo,
o distinto.

Buono

sufficiente

Non sufficiente
Lo studente che, al termine
dell’ A.S. denoterà un così
grave profilo sul piano della
condotta, si troverà nella
impossibilità di affrontare in
maniera produttiva gli impegni
della
classe
successiva,
condizione da evidenziare
nello scrutinio finale di giugno

Nella attribuzione del voto di condotta ciascun consiglio di classe terrà conto del
miglioramento del comportamento a seguito di specifici interventi, note e sanzioni
disciplinari somministrate.

