GRIGLIA GUIDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

10

9
8

7

RISPETTO DELLE NORME STABILITE
DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Rispetto nei
Rispetto delle Uso material
confronti dei
norme di
i, strutture e
soggetti della
sicurezza
attrezzature
comunità scolastica
Responsabile,
Consapevole e
Responsabile
rispettoso,
responsabile
e corretto
collaborativo e
propositivo
Rispettoso,
responsabile,
collaborativo

Consapevole e
responsabile

Responsabile
, corretto

Rispettoso, corretto e
collaborativo
Responsabile

Nel
complesso
corretto e
responsabile

Non sempre corretto,
con limitata
collaborazione e
partecipazione in
particolar modo con i
docenti

Non sempre
corretto

Scarsa
consapevolezza
con qualche
violazione

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

Richiami
verbali

Richia
mi

6

5

Comportamento
Scarso rispetto
scorretto e linguaggio
irriguardoso nei
confronti dei soggetti
della comunità
scolastica
Irrispettoso,
Violazioni e
aggressivo, anche
danneggiamenti
fisicamente

Non sempre
corretto con
danneggiam
enti

Uso
irresponsabil
e con
danneggiam
enti

Note

Note

PARTECIPAZ.
ALLE ATTIVITA’
DIDATTICA

RISPETTO
DELLE
CONSEGNE

FREQUENZA
LEZIONI

ALLE PUNTUALIT
A’ NELLA
PRESENTAZI
Entrate in ritardo
ONE DELLE
e/o uscite
GIUSTIFICAZ
anticipate
.
Assidua con
Rigorosamen
rispetto degli orari te puntuale

DIVIETO
USO
CELLULARE

DIVIETO
FUMO

Interessata,
attiva e
propositiva e
continua

Puntuale,
scrupolosa e
lodevole

Interessata
attiva
e continua

Puntuale,
scrupolosa

Assidua con
rispetto degli orari

Rigorosamen Osserva la
te puntuale norma

Adeguata e
interesse
continuo

Non sempre
puntuale ma
comunque
proficuo

Non sempre Salvo qualche Osserva la
puntuale
raro episodio norma
osserva la
norma

Discontinua,
passiva e/o
Settoriale con
disturbo
dell’attività
didattica

Discontinuo e
non sempre
puntuale

Complessivamente
regolare. Numero
limitato di entrate
in ritardo e/o uscite
anticipate
Assenze frequenti,
diverse entrate in
ritardo e/o uscite
anticipate

Osserva le
Osserva le
norme con norme con
consapevolezz consapevolezz
a
a
civica
civica

Non sempre Poco
puntuale
rispettoso

Osserva la
norma

Un unico
episodio

Sosp
(gg)
Saltuaria e/o
settoriale con
interesse
Quasi nullo
inadeguato e
disturbo della
attività didattica
Non mostra
Nullo
interesse e
intralcia l’attività
didattica

Spesso
Inadempiente Più di una
Numerose entrate inadempient
volta
in ritardo e/o uscite e
irrispettoso
anticipate

Eccessive entrate in Quasi
Del tutto
Inadempiente
ritardo e/o uscite
sempre
inadempiente
anticipate
Inadempient
e

NOTE
Il

10 dovrà essere attribuito solo nel caso in cui siano presenti almeno 6 indicatori della fascia.

I voti dal 9 al 7 saranno attribuiti in presenza di almeno 5 indicatori della fascia.

Il VOTO di condotta non può superare il 7 se sussiste almeno uno dei seguenti casi:
nel TRIMESTRE:

nel PENTAMESTRE:

lo studente ha collezionato almeno 15 ritardi brevi

lo studente ha collezionato almeno 30 ritardi brevi

lo studente ha collezionato almeno 10 ritardi lunghi

lo studente ha collezionato almeno 20 ritardi lunghi

lo studente maggiorenne ha effettuato 3 uscite anticipate non documentate

lo studente maggiorenne ha effettuato 5 uscite anticipate non documentate

Il 6 dovrà essere attribuito nei seguenti casi:
 provvedimenti di sospensione totali per trimestre fino a 5 gg.
 provvedimenti di sospensione totali per pentamestre fino a 7 gg.
 in assenza di sospensioni, presenza di almeno 6 voci relative agli indicatori presenti nella fascia.
Il 5 dovrà essere attribuito nei seguenti casi:
 provvedimenti di sospensione totali per trimestre compresi fra 8 e 15 gg.
 provvedimenti di sospensione totali per pentamestre compresi fra 10 e 15 gg.
 provvedimenti di sospensione totali per trimestre sotto gli 8 gg in presenza di altre 6 voci della fascia
 provvedimenti di sospensione totali per pentamestre sotto i 10 gg in presenza di altre 6 voci della fascia
 in assenza di provvedimenti di sospensione, presenza di tutte le voci della fascia (compresi note e richiami)
Come per le valutazioni di profitto il voto di condotta dello scrutinio finale sarà attribuito in base al comportamento tenuto dall’alunno nel
pentamestre, tenendo però conto anche di quello del trimestre; il voto dovrà pertanto esprimere una valutazione complessiva.

