GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
(Delibera Collegio Docenti del 17 maggio 2017)
(Riferimenti normativi: D.L. 1.09.2008, N. 137, convertito con modificazioni in LEGGE 30.10.2008, N. 169
–
D.M. N. 5 16.01.2009 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122)

Voto

Descrittori

10

Assiduo impegno e costanza nello studio. Disponibilità a collaborare in modo propositivo con
docenti e compagni in classe e nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche. Costante
puntualità nel rispetto degli orari e delle consegne. Frequenza regolare. Nessuna insufficienza.

9

Impegno regolare e costanza nello studio. Disponibilità a collaborare in modo propositivo con
docenti e compagni in classe e nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche. Puntualità nel
rispetto degli orari e delle consegne. Frequenza regolare.

8

Atteggiamento collaborativo e ricettivo; costanza nello studio; attenzione in classe; puntualità
nel rispetto degli orari; frequenza non sempre regolare e assenze sempre giustificate
autonomamente. Rispetto dei tempi e dei doveri della vita scolastica.

7

Atteggiamento ricettivo e poco collaborativo; impegno e studio non costanti; limitata puntualità
nel rispetto degli orari. Frequenza non sempre regolare (cfr. Regolamento assenze e ritardi),
assenze e ritardi non giustificati tempestivamente. In occasione di verifiche e scadenze
didattiche tende talvolta ad assentarsi e a ricorrere a strategie per evitare gli impegni. Presenza
di nota/e disciplinare/i ritenute significative dal consiglio di classe e/o presenza di sanzioni
disciplinari fino a tre giorni

6

Scarsa correttezza negli atteggiamenti e/o nel linguaggio e/o nei confronti del personale, degli
spazi e delle attrezzature della scuola. Impegno limitato e studio saltuario. Frequenza irregolare
e/o scarsa puntualità (cfr. Regolamento assenze e ritardi). Tendenza ad evitare le verifiche e/o a
non rispettare le scadenze. Demotivazione nella partecipazione alle lezioni ed alle attività
scolastiche d’istituto. Presenza di nota/e disciplinare/i ritenute significative dal consiglio di
classe e/o presenza di sanzioni disciplinari fino a quindici giorni.

5*

Lo studente è incorso in provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla scuola per un
periodo complessivamente superiore a 15 giorni (Art 4 D.M. 5 16-01-09) .

* L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale
presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente nel corso dell’anno sia stato
destinatario di un temporaneo allontanamento dalla scuola (più di 15 giorni) e che non abbia dimostrato
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento successivamente alla irrogazione delle sanzioni di
natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare.

