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Griglia di valutazione del comportamento

VOTO 10

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico

Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione

Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche

Ruolo propositivo all’interno della classe

Frequenza* e puntualità esemplari.

Comportamento pienamente maturo e responsabile nella didattica a distanza

VOTO 9

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico

Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione

Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni

Regolare svolgimento delle consegne scolastiche

Ruolo propositivo all’interno della classe

Frequenza* assidua, quasi sempre puntuale.

Comportamento responsabile nella didattica a distanza

VOTO 8

Rispetto del regolamento scolastico

Comportamento buono per responsabilità e collaborazione

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni

Svolgimento quasi sempre puntuale delle consegne scolastiche

Frequenza* e puntualità buone

Comportamento complessivamente adeguato nella didattica a distanza

VOTO 7

Sostanziale rispetto del regolamento scolastico

Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione

Partecipazione adeguata alle lezioni
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Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche

VOTO 6

Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione

Comportamento passibile dell’erogazione di sanzioni disciplinari previste dal nostro regolamento
di Istituto escluso “l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori
a quindici giorni”, ma che presenta  “ apprezzabili e concreti cambiamenti  tali da evidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione” DM 5/2009 (art.4 )
Mediocre interesse e scarsa partecipazione alle lezioni

Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche

Difficoltà nel rispetto dell'impegno della frequenza* e della puntualità

Superficialità e scarsa responsabilità nella didattica a distanza

VOTO INSUFFICIENTE AL DI SOTTO DI 6/10

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale  scaturisce da un’attenta e meditata analisi
dei singoli casi ed è collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano
comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della
condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e
sociale. DM 5/2009 (art. 4)

*(assiduità nella didattica a distanza)

DA ALLEGARE AL VERBALE DELLO SCRUTINIO
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