CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti indicatori e livelli.
La somma dei punteggi totalizzati sarà convertita in voto secondo lo schema sottostante.
Frequenza e puntualità
(assenze/ritardi/uscite)
e tempestività nella
giustificazione (B)

Comportamento nei
confronti di persone,
locali e attrezzature,
norme di sicurezza (A)
punti

Partecipazione e collaborazione
alla vita scolastica (anche
progetti di classe, ASL…) (C)

Rispetto degli impegni scolastici
(compiti, materiali,
mappe/schemi…) e delle
scadenze organizzative (D)

punti

punti

punti

Sanzioni (E)
punti

Sempre corretto e
responsabile

8

Assidua

6

Costante e propositiva

6

Puntuale / Scrupoloso

6

Nessuna

4

Corretto e disciplinato

7

Regolare

5

Costante

5

Regolare

5

Occasionali richiami verbali
o scritti non gravi

3

4

Non sempre costante e/o
disomogenea tra le
discipline

4

Frequenti richiami verbali
e/o alcune note disciplinari
significative

2

1

0

Nel complesso corretto

6

Non sempre regolare

4

Abbastanza regolare

Discontinua
Non sempre corretto

5

e/o ripetute assenze in
coincidenza di verifiche
programmate

Decisamente scorretto

4

Scarsa

Fascia di punteggio

VOTO

28-30

10
9
8
7
6

23-27
18-22
13-17
10-12

3

Discontinua / Saltuaria

3

Discontinuo / Saltuario

3

Numerose e significative
note disciplinari e/o
sospensione fino a 3 gg.

2

Scarsa / Carente

2

Scarso

2

Numerose e significative
note disciplinari e più di 3
giorni di sospensione

Ai sensi del DPR 122/2009 (art.7, c.2), verrà attribuito il VOTO 5 per comportamenti gravemente scorretti che
hanno determinato sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e in assenza di
cambiamenti o miglioramenti nel comportamento e nel percorso di crescita e maturazione a seguito delle
sanzioni di natura educativa irrogate.
La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi riportata dallo studente in sede di scrutinio finale
determina l'automatica non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi,
indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline.
approvato Collegio doc 24/09/19 e Consiglio di Istituto 10/10/19
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
CON DIDATTICA A DISTANZA

INDICATORE A

INDICATORE B

Atteggiamento, disponibilità e
impegno nelle attività DAD

punti

Puntualità e precisione nelle
consegne e nelle comunicazioni
(ricevute e date)

punti

Partecipazione attiva, corretta, scrupolosa,
impegno costante, acquisisce nuove
competenze e maggiore autonomia di lavoro

6

Puntualità costante nelle consegne,
comunicazioni attente, tempestive e
collaborative

12

Partecipazione attiva e corretta, impegno
costante, si impegna per acquisire nuove
competenze e autonomia di lavoro

5

Puntualità costante nelle consegne,
comunicazioni attente e tempestive

10

Partecipazione attiva e corretta, impegno
regolare, disponibilità ad acquisire nuove
competenze

4

Regolari

8

Partecipazione abbastanza attiva, impegno e
disponibilità ad acquisire nuove competenze
nel complesso sufficienti

3

Non sempre regolari

6

Partecipazione non sempre attiva e corretta,
impegno irregolare, scarsa disponibilità ad
acquisire nuove competenze

2

Discontinue / saltuarie

4

Partecipazione saltuaria e discontinua,
disponibilità e impegno non adeguati

1

Assenti

2

punti

voto

16-18

10

13-15

9

9-12

8

6-8

7

3-5

6

1

