ASSEGNAZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai
seguenti criteri:
1. Frequenza e puntualità
2. Partecipazione alla vita scolastica
3. Rispetto del Regolamento
4. Rispetto delle norme comportamentali (rispetto delle strutture, rapporti interpersonali)
5. Collaborazione con docenti e compagni
6. Rispetto impegni scolastici assunti
7. Sanzioni disciplinari

Frequenza
e
V
puntualità
O
T
O

Partecipazione Rispetto del
Rispetto delle Collaborazione Rispetto
alle lezioni e Regolamento
norme
con i docenti e
degli
alla vita
d'Istituto
comportamentali
con i
impegni
scolastica in
compagni
scolastici
genere
assunti

10

Frequenza
assidua.

Interesse continuo
e partecipazione
attiva.

9

Puntualità
costante.

Interesse e
partecipazione
continui.

8

Frequenza
alterna.
Saltuari ritardi.

Attenzione non
costante e
partecipazione
discontinua alle
attività scolastiche.

7

Rispetto
scrupoloso del
Regolamento
d'Istituto.

Pieno rispetto degli
altri e delle strutture
scolastiche.

Difficoltosa
osservanza delle
norme che
regolano la vita
scolastica.

Comportamento
vivace per mancanza
di autocontrollo, ma
sostanzialmente
corretto.

Attenzione
saltuaria e
partecipazione
passiva alle attività
scolastiche.

Il Regolamento
d'Istituto è,
spesso, non
rispettato.

Completo
disinteresse per
l'attività didattica.

Le norme del
Regolamento
d'Istituto sono
regolarmente
violate.

Completo
disinteresse per
l'attività didattica

Le norme del
Regolamento
d'Istituto sono
regolarmente
violate

Assenze e ritardi
frequenti, anche
strategici.

6

5

Frequenza
alternata
Saltuari ritardi.
Continue uscite
anticipate

Elemento di disturbo
all'interno del gruppoclasse.
Rapporti
interpersonali
frequentemente
scorretti.
Comportamento
scorretto nei rapporti
interpersonali.
Elemento di disturbo
continuo durante le
lezioni.
Comportamento
scorretto e disturbo
continuo alle ore di
lezione.

Ruolo propositivo
all'interno del
gruppo-classe.
Ruolo positivo e di
collaborazione nel
gruppo-classe.

Regolarità
nell'adempi
mento delle
consegne
scolastiche.

Sanzioni
disciplinari

Assenza di
segnalazioni
disciplinari.

Partecipazione
marginale alla vita
di classe.

Svolgimento
non
puntuale dei
compiti
assegnati.

Partecipazione
marginale o quasi
inesistente alla vita
di classe.

Rispetto
delle
scadenze
saltuario.

Presenza di
segnalazioni
disciplinari.

Ruolo negativo
all'interno del
gruppo-classe.

Rispetto
delle
scadenze
inesistente.

Segnalazioni e
provvedimenti
disciplinari
inferiori a 6.

Inesistente
rispetto delle
scadenze

Minimo 2
provvedimenti
disciplinari di
sospensione

Ruolo negativo
all'interno del
gruppo-classe

La presente delibera del Collegio Docenti è assunta e fatta propria dai Consigli di Classe prima dello scrutinio finale, con la possibilità
di integrarla per particolari situazioni legate alla classe o al singolo individuo.

