LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Nell’elaborazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta si tiene conto della
normativa di riferimento (Statuto delle studentesse e degli studenti e legge 169/2008), degli
atti interni alla scuola (Regolamento di disciplina e Patto Educativo di Corresponsabilità), del
Decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2008, (attuativo del comma 3 dell’art.2 della legge
169 del 30 ottobre 2008) e dei seguenti elementi:
• Comportamento nel rapporto con i docenti, il personale ed i compagni
• Uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale della scuola
• Rispetto del regolamento
• Frequenza
• Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione
• Rispetto delle consegne
• Rispetto delle norme di sicurezza
Il voto 10 rappresenta la completa acquisizione e interiorizzazione delle norme che regolano
la vita scolastica e un livello eccellente di partecipazione all’esperienza scolastica.
Il voto 9 rappresenta una buona acquisizione e interiorizzazione delle norme che regolano la
vita scolastica e un buon livello di partecipazione all’esperienza scolastica, in assenza di
richiami al rispetto delle regole.
Il voto 8 rappresenta una valutazione positiva della condotta, pur in presenza di lievi
mancanze e della possibilità di miglioramento.
Il voto 7 rappresenta una valutazione non sempre positiva della condotta e denota
un’acquisizione parziale delle norme che regolano la vita scolastica, una partecipazione non
attiva all’esperienza scolastica e l’esigenza di crescita della consapevolezza della importanza
dell’integrazione nel sistema scolastico.
Il voto 6 rappresenta la necessità di un notevole miglioramento della condotta e denota la
difficoltà dell’alunno ad interiorizzare anche le più semplici norme della vita scolastica e delle
relazioni interpersonali e l’incapacità a relazionarsi con l’ambiente circostante.
Il voto 5 rappresenta una valutazione negativa della condotta e denota la presenza di un
atteggiamento di rifiuto delle regole scolastiche e del dialogo educativo. Viene attribuito in
caso di gravi e reiterate violazioni del regolamento disciplinare, che hanno comportato
l’allontanamento temporaneo per periodi superiori a 15 giorni, e dell’accertamento di reati
che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per
l’incolumità delle persone e non consente l’ammissione alla classe successiva o agli esami di
Stato.
La correlazione tra l’attribuzione del voto di condotta e le sanzioni disciplinari non è
automatica anche se, in presenza di richiami verbali, non è possibile assegnare il voto
massimo. In caso di presenza di una sanzione disciplinare per violazioni non gravi, il
consiglio di classe, nel determinare il voto di condotta, dovrà tener conto anche dei progressi
ottenuti dall’alunno nel recupero di un comportamento corretto.
Si individuano i seguenti profili di riferimento per l’assegnazione del voto di condotta:

Voto 10: L’alunno/a è sempre molto corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale
della scuola. Utilizza in maniera responsabile ed appropriata il materiale didattico, le
attrezzature e le strutture della scuola. Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico
richiami o provvedimenti disciplinari. Ha frequentato con assiduità le lezioni e ha rispettato
gli orari. Nel caso di assenze ha giustificato con tempestività. Ha seguito con interesse
continuo e partecipe le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo e di aiuto all’interno della
classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica. Adempie alle consegne in maniera
puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale necessario. Rispetta e fa rispettare le
prescrizioni relative alla sicurezza.
Voto 9: L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della
scuola. Utilizza in maniera responsabile il materiale didattico, le attrezzature e le strutture
della scuola. Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico provvedimenti
disciplinari. Ha frequentato con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di assenze ha
giustificato con tempestività. Ha seguito con interesse continuo le proposte didattiche, ha un
ruolo propositivo all’interno della classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica.
Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale
necessario. Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza.
Voto 8: L’alunno/a, nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, è
sostanzialmente corretto/a. Non sempre utilizza al meglio il materiale didattico, le
attrezzature e le strutture della scuola. Rispetta il regolamento di istituto, ma ha ricevuto
alcuni solleciti verbali a migliorare. Rispetta le prescrizioni relative alla sicurezza. Ha
frequentato con regolarità le lezioni, ma talvolta non ha rispettato gli orari. Non sempre ha
giustificato con tempestività le assenze. Ha seguito con sufficiente partecipazione le proposte
didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica. Nella maggioranza dei casi rispetta le
consegne ed è solitamente fornito/a del materiale necessario.
Voto 7: Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del
personale della scuola non è sempre corretto. Utilizza in maniera non appropriata il materiale,
le attrezzature e le strutture della scuola. Talvolta non ha rispettato il regolamento di istituto,
ha ricevuto richiami verbali e ha a suo carico richiami scritti e sanzioni disciplinari. Si è
assentato frequentemente e non ha giustificato con regolarità. Ha accumulato molti ritardi. Ha
seguito in modo passivo e marginale l’attività scolastica. Collabora raramente alla vita della
classe e dell’istituto. Molte volte non rispetta le consegne e non è fornito/a del materiale
scolastico. Non è continuo/a nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza.
Voto 6: Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del
personale della scuola è spesso non corretto. Utilizza in maniera trascurata ed impropria il
materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. Ha violato frequentemente il regolamento
di istituto. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è stato sanzionato con
l’allontanamento dalla comunità scolastica. Ha accumulato un alto numero di assenze e ritardi
finalizzati ad evitare alcune attività didattiche. Non ha giustificato regolarmente. Ha
partecipato con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso stato/a causa di disturbo
durante le lezioni. Ha rispettato solo saltuariamente le consegne scolastiche. Spesso non è
fornito/a del materiale scolastico. Ha violato in più occasioni le prescrizioni relative alla
sicurezza. Non ha mostrato miglioramenti nel comportamento.
Voto 5: Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del
personale della scuola è molto scorretto e non rispettoso delle persone. Utilizza in maniera
trascurata e irresponsabile il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. Ha violato

ripetutamente il regolamento. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è stato/a
sanzionato/a con l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni
in conseguenza di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi
sia pericolo per l’incolumità delle persone. Ha accumulato un alto numero di assenze rimaste
per la maggior parte ingiustificate. Non ha mostrato alcun interesse per le attività didattiche
ed è stato/a sistematicamente causa di disturbo durante le lezioni. Non ha rispettato le
consegne scolastiche ed è stato/a sistematicamente privo/a del materiale scolastico. Ha
violato continuamente le prescrizioni relative alla sicurezza. Non ha mostrato apprezzabili e
concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

ATTIVITÀ DI RECUPERO VOTO DI CONDOTTA
• L’alunno deve avere la possibilità di recuperare il voto di condotta, durante l’anno
scolastico, così come accade in tutte le altre discipline. Le strategie possono essere:
• Partecipazione ad un corso sul Regolamento d’istituto
• Attività per opere di manutenzione dell’Istituto
• Attività a sostegno di alunni diversamente abili
• Sportello d’ascolto ed incontri programmati con lo psicologo e i genitori.

ATTIVITÀ DI RECUPERO ED INTEGRAZIONE
Le attività di recupero e gli interventi di sostegno costituiscono parte ordinaria e permanente
del piano dell'offerta formativa.
1. Gli interventi di sostegno hanno lo scopo di prevenire l'insuccesso scolastico
2. si realizzano in ogni periodo dell'anno scolastico a cominciare dalle fasi iniziali
3. riguardano parti specifiche e limitate del programma di studio, nelle quali gli studenti
abbiano incontrato difficoltà di apprendimento
4. prevedono interventi correttivi che non eccedano un periodo di 20 ore.
In attuazione delle nuove disposizioni sul recupero delle carenze e dei debiti formativi ai sensi
dell’OM n. 92 del 2007, applicativa del decreto ministeriale 80/2007 nell’Istituto si attua il
seguente modello di interventi per il recupero dell’insuccesso formativo:
Tipologia ed interventi di recupero

Corso di recupero integrativo
(in
orario
curricolare
extracurricolare)
Tipologia
•
Gruppo classe
•
A classe aperta
•
Per classi parallele

(extracurricolare)

e/o

Metodologie
Lezioni frontali
•
Lezioni personalizzate
•
Lezioni per segmenti
disciplinari
•
Esercitazioni guidate
•
Studio di casi
•
Studio assistito
•
Correzione di esercizi
•
Cooperative learning
•
Attività di laboratorio
•
Esercitazioni guidate
•
Lezioni per segmenti
disciplinari
•
Forme di tutoring
alunni/alunni, alunni/docente
•
Sportello metodologico

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

INDICATORI

DESCRITTORI
Assolve in modo consapevole e assiduo le
attività proposte nella didattica a distanza
rispettando sempre i tempi e le consegne.
Interagisce
in
modo
collaborativo,
partecipativo e costruttivo. Favorisce il
confronto nel rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.
Frequenza e puntualità esemplari.
Ha
un
comportamento
pienamente
maturo e responsabile.

Partecipazione
alle lezioni e alle
attività
didattiche
proposte

Rispetto degli
impegni
scolastici e delle
consegne

VOTO

10

Assolve in modo regolare le attività
proposte
nella
didattica
a
distanza
rispettando i tempi e le consegne.
Interagisce in modo partecipativo e
costruttivo. È disponibile al confronto nel
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

9

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale.
Rispetto delle
norme di
convivenza
civile

Ha un comportamento responsabile.

Assolve
in
modo
complessivamente
adeguato le attività proposte nella didattica
a distanza, generalmente rispettando i
tempi e le consegne.
Frequenza e puntualità buone.
Interagisce e cerca di essere disponibile al
confronto nel rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.
Ha un comportamento complessivamente
consono.

Adeguatezza del
linguaggio e del
comportamento
durante le
attività sincrone
e asincrone
	
  

Assolve in modo non ben organizzato le
attività proposte nella didattica a distanza,
non sempre rispetta i tempi e le consegne.

8

Frequenza e puntualità non del tutto
adeguate.
Non
sempre
interagisce
in
modo
collaborativo. È parzialmente disponibile al
confronto nel rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.
Il comportamento non è sempre consono.

Assolve in modo discontinuo le attività
proposte nella didattica a distanza, non
rispettando i tempi e le consegne.
Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il
confronto e a rispettare i diversi punti di
vista e i ruoli.
Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno
della frequenza e della puntualità.
Mostra
superficialità
e
scarsa
responsabilità.
La valutazione insufficiente in sede di
scrutinio finale deve scaturire da un’attenta
e meditata analisi dei singoli casi e deve
essere
collegata
alla
presenza
di
comportamenti di particolare gravità che
abbiano comportato più segnalazioni da
parte dei docenti del Consiglio di Classe.
Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte
ed è stato sanzionato con l’allontanamento
dalla comunità scolastica per periodi
superiori a 15 giorni in conseguenza di reati
che violano la dignità e il rispetto della
persona umana o nel caso vi sia pericolo
per l’incolumità delle persone. Ha violato
continuamente le prescrizioni relative alla
sicurezza.
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