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Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti
a.s. 2013/2014
Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di Classe su proposta del coordinatore cui saranno
preventivamente pervenute:
Le informazioni complete su sanzioni disciplinari, assenze, ritardi
Le valutazioni su impegno, partecipazione, collaborazione, rispetto delle regole
I voti inferiori al 6 comportano, in conformità con la legge n° 169 del 30 ottobre 2008, la non
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo e sono attribuiti a seguito
di comportamenti particolarmente gravi e reiterati per i quali può anche essere prevista la
sospensione di più giorni :
- utilizzo di termini e/o comportamenti gravemente offensivi della dignità altrui
- minacce di intimidazione fisica o verbale
- danneggiamento grave e volontario di strutture e/o attrezzature
- atti di discriminazione nei confronti di altre persone (mancare di rispetto alla religione, alla
cultura, alle caratteristiche etniche )
- falsificazione di firme o di valutazioni (voti)
- assunzione di comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni
- compimento di fatti di reato (furti, danneggiamento di proprietà altrui)
- assenze superiori ad ¼ del monte ore obbligatorio
I voti da 6 a 10 sono attribuiti tenendo conto del rispetto delle regole,della regolarità dell’impegno
in classe e nel lavoro domestico, della partecipazione all’attività didattica, della disponibilità alla
collaborazione con compagni e docenti.
Sanzioni disciplinari che contemplino la sospensione di più giorni precludono voti superiori al 6.
In assenza di sanzioni disciplinari si può stabilire la seguente corrispondenza tra voti e profili
comportamentali:
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Disturbo frequente delle lezioni , atteggiamento passivo, impegno scarso , frequenza
discontinua
Comportamento in genere corretto, atteggiamento disponibile alla collaborazione,
impegno abbastanza regolare in classe
Comportamento corretto, impegno regolare, partecipazione attiva ed in genere
collaborativa
Comportamento corretto, impegno accurato, partecipazione attiva e collaborativa
Comportamento responsabile , impegno costante ed accurato, partecipazione
propositiva e collaborativa

