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Valutazione comportamento.
N.I413R
UNI EN ISO 9001:2008

delibera del collegio dei docenti del 18 febbraio 2014
Il voto di comportamento degli alunni è attribuito dal consiglio di classe ed è motivato sulla base dei seguenti indicatori :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

frequentare regolarmente le lezioni
osservare l’ orario scolastico
studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati, portare il materiale didattico occorrente per le
lezioni
partecipare positivamente all’ attività didattica
partecipare alle proposte della scuola finalizzate sia al recupero che al potenziamento;
impegnarsi per recuperare le eventuali insufficienze utilizzando i servizi offerti dall’ Istituto, e gestendo
responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici
rispettare le regole scolastiche (cfr. Regolamento di Istituto e Regolamento disciplinare)
tenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel cambio d’ ora e all’ uscita
osservare le disposizioni organizzative (l’ entrata in aula, gli avvisi, la giustificazione delle assenze, …) e
collaborare per facilitare la comunicazione tra la scuola e la famiglia
rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o pericolosi per sé e per gli altri
utilizzare in modo appropriato le attrezzature e i sussidi didattici, e non arrecare danno al patrimonio dell’
istituto
condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ ambiente scolastico e averne cura
tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori scolastici e dei propri compagni con
particolare attenzione per i soggetti svantaggiati e/ o in situazioni di disabilità
rispettare il diritto alla riservatezza
usare consapevolmente le attrezzature informatiche personali e dell’ Istituto
contribuire a determinare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e collaborativo

Valutazione in decimi
VOTO 10
Il voto 10/ 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato con lodevole positività tutti gli indicatori, dimostrandosi in
particolare:
1 · assidui e regolari nella frequenza
2 · autonomi e responsabili nell’ impegno
3 · costruttivi e propositivi nella partecipazione
4 · corretti e consapevoli nei comportamenti, e nei rapporti interpersonali
5 · collaborativi e disponibili con i compagni
I voti 9/ 10 e 8/ 10 sono assegnati agli alunni sulla base di un comportamento corretto, positivo e costruttivo, tenuto conto in
particolare:
1 · della mancanza di assenze non giustificate
2 · di una adeguata continuità e diligenza nell’ impegno
3 · della qualità del coinvolgimento nelle azioni didattiche
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· del rispetto delle regole che governano la vita della scuola
· dell’ assenza di ammonizioni e/ o richiami disciplinari significativi o reiterati

I voti 7/ 10 e 6/ 10 sono assegnati per il comportamento degli alunni che non siano incorsi in violazioni del regolamento di
disciplina di oggettiva e particolare gravità, ma che :
1 siano stati assenti senza adeguata motivazione e/ o poco puntuali nel giustificare le assenze
2 siano stati poco costanti nell’ impegno e/ o poco coinvolti nelle attività scolastiche
3 abbiano avuto bisogno di richiami per mantenere un comportamento ed un linguaggio corretti ed educati, non
disturbare le lezioni, usare con riguardo le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici
4 non abbiano sempre stabilito relazioni interpersonali educate e corrette
5 siano incorsi in ammonizioni e/ o provvedimenti disciplinari, che comunque non abbiano comportato l’
allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni
I voti inferiori a 6/ 10, e quindi non sufficienti, sono assegnati agli alunni che:
1. siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità, e che abbiano comportato una sanzione disciplinare con
allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni per:
a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona
b) comportamenti che abbiano messo in pericolo l’ incolumità delle persone
c) gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri rispetto alle
d) regole che governano la vita scolastica e la convivenza civile
2. dopo l’irrogazione di una sanzione disciplinare non abbiano dato segno di apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione

1od. SGQ-DOC-

Ed: .01/2014

file: SGQ-DOC-19_Valutazione comportamento_421FC0.doc

Pagina 2 di 2

