GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
Ferma restando la competenza dei consigli di classe, anche in virtù di ulteriori informazioni che possono
essere valutate in sede di scrutinio, ogni docente, tenendo presente la griglia, sulla base delle informazioni
su assenze/ritardi/note ricevute dal docente coordinatore e delle proprie osservazioni, propone il suo
voto di condotta, che potrà anche essere un mezzo voto. Il Consiglio, dopo aver fatto la media dei voti
proposti dai docenti, deciderà, qualora necessario, se arrotondare al voto superiore o inferiore.
Voto

Descrizione
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Atti di bullismo e/o di vandalismo che comportano
l’allontanamento dall’istituzione scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni.

Ripetuti allontanamenti dall’aula per richiami da parte del
Dirigente disposti da più docenti e/o presenza di più di due note sul
registro dovute a comportamenti inadeguati tenuti sia durante le
attività curriculari che extracurriculari (annotazioni effettuate da
almeno due docenti)

Discontinuità nella frequenza (elevato numero di assenze, assenze
sistematiche prima e durante le verifiche, assenze giustificate in
ritardo)

Numero elevato di ritardi ( > 8)

Mancato rispetto delle scadenze
(almeno 3 elementi su 4)
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Fino a due allontanamenti dall’ aula per richiami da parte del
Dirigente o note disciplinari sul registro dovute a comportamenti
inadeguati tenuti sia durante le attività curriculari che
extracurriculari (annotazioni effettuate da almeno due docenti)
Numero di assenze e ritardi in particolare
prima o durante le
verifiche ( fino a 8)
Partecipazione discontinua
Assenza dei comportamenti di cui al voto sette.
Ascolto, attenzione e partecipazione abbastanza costanti, con
piccoli disturbi alla lezione e distrazioni
Parziale rispetto delle consegne con qualche dimenticanza
(pagellino, compiti)




Assenza dei comportamenti di cui al voto sette
Ascolto e partecipazione attivi



Rispetto costante delle scadenze

Assenza dei comportamenti di cui al voto sette.
Ascolto attivo con interventi pertinenti e nel rispetto delle regole
del dibattito

Comportamento collaborativo nei confronti della classe e dei
docenti e puntuale rispetto delle consegne

Partecipazione attiva alla vita e alle iniziative dell’istituto
( partecipazione a concorsi, agli organi collegiali ecc.)
(almeno 3 elementi su 4)
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Una votazione pari o inferiore a 7/10 comporta la non partecipazione ad attività quali il viaggio di
istruzione o scambi che prevedano il pernottamento fuori.

