ITE F. Scarpellini
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Voto

10/10

9/10

8/10

7/10

Descrittori

✓
✓
✓
✓
✓

Consapevole
rispetto della convivenza con gli altri e delle regole (regolamento d’Istituto)
Rispetto puntuale e costante delle consegne
Frequenza assidua e rispetto della puntualità
Spiccato interesse e motivazione all’apprendimento; partecipazione propositiva al dia- logo educativo e alle attività
didattiche
Ruolo attivo all’interno della classe e collaborazione costruttiva

✓
✓
✓
✓
✓

Rispetto della convivenza con gli altri e delle regole (regolamento d’ Istituto)
Rispetto costante delle consegne
Frequenza assidua
Interesse e motivazione all’apprendimento; partecipazione attiva
Ruolo positivo in classe e buon livello di collaborazione

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sostanziale rispetto della convivenza con gli altri e delle regole (regolamento d’Istituto)
Rispetto delle consegne non sempre costante
Frequenza non sempre regolare e alcuni ritardi
Interesse a volte discontinuo; partecipazione non sempre attiva
Ruolo sostanzialmente collaborativo

✓
✓
✓
✓ Ruolo poco collaborativo all’interno della classe
✓

6/10

5/10

Episodi non occasionali di mancato rispetto degli altri e delle regole, che realizzano infrazioni di non lieve entità
segnalate da più docenti con note disciplinari
Episodi di mancato rispetto delle consegne
Frequenza non regolare, frequenti ritardi e uscite anticipate (in concomitanza con prove di verifica)
Interesse selettivo, limitata motivazione all’apprendimento; partecipazione discontinua

✓
✓
✓

Ripetuti episodi di mancato rispetto della persona; comportamenti pericolosi che
possono mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità segnalati da note disciplinari
Sistematico non rispetto delle consegne
Frequenza discontinua, numerosi ritardi e uscite anticipate (in concomitanza con prove di verifica)
Limitato interesse per le discipline; scarsa partecipazione all’attività didattica

✓

Ruolo non collaborativo all’interno della classe

✓

Gravi e ripetuti episodi di mancato rispetto degli altri e delle regole tali da compor- tare sanzioni disciplinari con
allontanamento dalle lezioni (offese alla dirigenza, al corpo docente, ai compagni, al personale non docente, alle
istituzioni; danneggiamento della struttura scolastica)
La valutazione insufficiente che, se attribuita in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione all’a.s.
successivo, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe esclusivamente in presenza di
comportamenti di particolare gravità puniti con sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici
giorni (art. 1, comma 9, DPR 235/2007 e nota prot.3602/PO del 31/7/2008) e in man- canza di evidenti ed
apprezzabili cambiamenti nel comportamento tali da eviden- ziare un sufficiente livello di miglioramento nel
percorso di crescita e maturazione (art. 4 del DM 5/2009).

Approvato dal Collegio Docenti del 03/02/2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto
in data 17/01/2020 ( delibera n.9 ).

