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Criteri attribuzione voto comportamento
Il voto attribuito al comportamento è la risultanza della somma delle valutazioni nei singoli indicatori. Si procederà
all’arrotondamento per eccesso qualora la risultanza della somma presenti parte decimale = 5. Un voto pari o inferiore a 5 in
condotta sarà attribuito a comportamenti gravemente lesivi delle persone o delle strutture e/o in presenza di un provvedimento
disciplinare che ha previsto un allontanamento dalle lezioni per un periodo di almeno 15 giorni ed in seguito al quale lo
studente, a giudizio del Consiglio di Classe, non avrà mostrato alcun ravvedimento dal momento della sanzione al momento
dello scrutinio.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO

Sfera sociale
(peso 50%)

Competenze di
cittadinanza

Indicatori

Descrittori

disturbo durante le lezioni, mancato
autocontrollo, infrazione di divieti, modi ed
espressioni non rispettosi di docenti e/o
Atteggiamento in aula, nei locali della compagni e/o personale scolastico
scuola e nei luoghi dove è prevista che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari
attività; autocontrollo; cura dei modi e
comportamento corretto in aula e nei
del linguaggio; partecipazione alle
rapporti
interpersonali, sporadici richiami
proposte didattiche e alle attività
(orali o con nota scritta) per
scolastiche
manchevolezze di poco conto
ritardi

Sfera civica
(peso 50%)

Frequenza delle attività

Rispetto delle norme di sicurezza e
delle strutture

modi irreprensibili
ingiustificati
e/o
assenze
prevalentemente non giustificate

sporadiche
e
non
significative
manchevolezze (alcuni ritardi e/o assenze
non giustificate – max 4 per
quadrimestre)
massima
puntualità
ed osservanza
scrupolosa delleregole
mancato rispetto delle norme di sicurezza
e/o danni arrecati ad arredi/attrezzature che
hanno dato luogo a sanzioni
disciplinari
uso idoneo di spazi attrezzature
e strutture
uso idoneo e rispettoso di spazi attrezzature
e strutture
volto a
preservarne sempre l’integrità e ove
possibile il miglioramento

Valutazione

3

4
5
1,5

2

2,5

1,5
2

2,5

