GRIGLIA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO A.S. 2019-20
Il voto di comportamento entra nel conteggio della media dei voti di ogni studente. Vengono di
seguito riportati i criteri della sua attribuzione, tenuto conto del Regolamento Scolastico e delle
competenze di cittadinanza, anche alla luce dei decreti e delle note emessi sia dal Presidente del
Consiglio dei Ministri che dal Ministro dell’Istruzione in occasione dell’emergenza Coronavirus e della
didattica a distanza effettuata dal 6 marzo 2020.
INDICATORI E DESCRITTORI
NOTE
DISCIPLINARI
INDIVIDUALI
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nessuna nota

nessuna nota

nessuna o una
sola nota lieve

nessuna nota
o una nota
grave o
diverse note
lievi

diverse note
(di cui almeno
una grave) e/o
presenza di
uno o più
provvedimenti
disciplinari
della
Presidenza e/o
del Consiglio
di Classe

1
RISPETTO degli
altri, dell'ambiente
e delle regole

2
ATTENZIONE e PARTECIPAZIONE all'attività didattica, al
dialogo educativo ed ed alle attività di PCTO

Lodevole
Particolarmente
attento nel
rispettare gli altri,
l'ambiente e le
regole.

Costanti e costruttive
Partecipa sempre e attivamente alle diverse attività
didattiche.
Interviene opportunamente e in modo costruttivo e
collaborativo anche con i suoi compagni.
Assume un comportamento responsabile e
collaborativo durante le attività di PCTO.

Scrupoloso e responsabile
Rispetta scrupolosamente gli
adempimenti richiesti.
Lavora con costanza e
perseveranza in tutte le discipline.

Ottimo
Attento nel
rispettare gli altri,
l'ambiente e le
regole.

Costanti
Partecipa regolarmente alle attività didattiche.
Interviene con un atteggiamento collaborativo.
Assume un comportamento responsabile e
collaborativo durante le attività di PCTO.

Puntuale
Rispetta gli adempimenti richiesti
Lavora con costanza in tutte le
discipline.

Apprezzabile
Rispetta gli altri,
l'ambiente e le
regole.

Accettabili
Partecipa quasi sempre alle attività didattiche.
Interviene ogni tanto e generalmente in modo
costruttivo.
Comportamento responsabile, ma non sempre
costante, costruttivo e collaborativo durante le attività
di PCTO.
Sufficienti
Non regolare nella partecipazione alle attività
didattiche
Interviene saltuariamente e, talvolta, con osservazioni
poco pertinenti.
Poco collaborativo, raramente apporta il suo contributo
alle varie attività.
Comportamento non responsabile, poco costante,
costruttivo e collaborativo durante le attività di PCTO.
Appena sufficienti
Non regolare nella partecipazione alle attività
didattiche
Non interviene quasi mai e, spesso, solo per creare
confusione.
Non apporta il suo contributo alle varie attività, poco
collaborativo nei confronti degli altri.
Comportamento superficiale, non collaborativo e non
rispettoso delle regole durante le attività di PCTO.

Accettabile
Quasi sempre puntuale nello
svolgimento delle consegne.
Lavora con costanza in quasi tutte
le discipline.

Accettabile
Non sempre
rispetta gli altri,
l'ambiente e le
regole.

Appena
accettabile
Rispetta poco gli
altri, l'ambiente e
le regole.

3
Adempimento degli IMPEGNI
scolastici

Discontinuo
Non sempre costante nel lavoro e
discontinuo nello svolgimento dei
compiti e delle consegne.
Lavora talvolta in modo
superficiale e finalizzato al
raggiungimento della mera
sufficienza.
Discontinuo e superficiale
Poco costante nel lavoro e molto
discontinuo nello svolgimento dei
compiti e delle consegne.
Lavora spesso in modo superficiale
e finalizzato al raggiungimento
della mera sufficienza.

5 si attribuisce in presenza di gravi episodi con sanzioni disciplinari di grave entità del Consiglio di Classe e/o
del Consiglio d'Istituto. Per sanzione disciplinare di grave entità si intende l'allontanamento dell'alunno dalla
comunità scolastica per oltre 15 giorni senza che l'alunno stesso mostri, in seguito alla sanzione, alcun
ravvedimento.
Le note collettive verranno valutate caso per caso dal Consiglio di Classe ed incideranno sulle attività e sulle
uscite didattiche.
La nota individuale viene data dopo almeno 2 richiami verbali (vedi Regolamento d'Istituto).
La tabella è una guida per l'attribuzione del voto di comportamento. Tuttavia il Consiglio di Classe rimane
sovrano nella designazione di tale voto.

