Voto

INDICATORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
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Rispetto del Regolamento
d’istituto e del Patto di
Corresponsabilità
(A)
Comportamento molto rispettoso
delle persone, collaborativo e
costruttivo durante le attività
didattiche.
Ottima socializzazione.
Costante consapevolezza e
interiorizzazione delle regole.
Nessun provvedimento disciplinare.
Attività di tutoraggio.

Positivo e collaborativo.
Puntuale rispetto degli altri e delle
regole.
Nessun provvedimento disciplinare.

Frequenza e puntualità
In riferimento a ciascun periodo
didattico (trimestre/
pentamestre)
(B)
Assidua ( Assenze
Biennio
Trimestre
Pentamestre

10% )
max ore
assenze
38
51

Triennio
max ore as.
Trimestre
42 (43 *)
Pentamestre
57 (59 *)
Regolare (10% < Assenze
12%)
Biennio
max ore as.
Trimestre
45
Pentamestre
62

Triennio
max ore as.
Trimestre
50 (52 *)
Pentamestre
68 (71 *)
Generalmente corretto nei confronti Nel complesso regolare
( 12% < Assenze
16% )
degli altri ma non sempre
Biennio
max ore as.
collaborativo.
Complessivo rispetto delle regole
Trimestre
60
(qualche richiamo verbale – qualche Pentamestre
82
richiamo scritto di lieve entità sul
Registro di classe ad opera del
Triennio
max ore as.
docente o del Dirigente Scolastico)
Trimestre
67 (69 *)
Una assenza di massa ingiustificata Pentamestre
91 (94 *)
Non sempre regolare
Comportamento non sempre corretto ( 16% < Assenze
20% )
e/o poco collaborativo verso
Biennio
max ore as.
compagni e insegnanti.
Trimestre
76
Rispetto parziale delle regole
Pentamestre
103
segnalato con:
1. richiami scritti sul Registro di
Triennio
max ore as.
classe
Trimestre
84 (87 *)
2. annotazione sul Registro di classe
3. ammonizione scritta con
comunicazione alla famiglia.
Pentamestre
114 (118 *)
4.due assenze di massa ingiustificate

Irregolare
Scarsa consapevolezza e rispetto
( 20% < Assenze
delle regole:
1. ripetuti episodi di mancato
rispetto degli altri o delle
Biennio
attrezzature e dei beni,
2. rapporti in parte problematici o
Trimestre
conflittuali con i compagni che hanno
Pentamestre
comportato anche la sospensione
dalle lezioni per un periodo da 1 a 15
Triennio
giorni
Trimestre
3. annotazioni ripetute sul Registro
di classe (registrate da più docenti).
4. più assenze di massa ingiustificate
ustificate
Pentamestre

25% )

Interesse, impegno,
partecipazione
al dialogo educativo,
rispetto delle consegne
(C)
Interesse costante e
partecipazione attiva alle attività
didattiche, anche alle proposte di
approfondimento.
Impegno assiduo.
Ruolo propositivo all’interno della
classe.
Puntuale e serio svolgimento delle
consegne scolastiche nel rispetto
dei tempi stabiliti

Buon livello di interesse e
adeguata partecipazione alle
attività didattiche.
Impegno costante.
Diligente adempimento delle
consegne scolastiche.

Interesse e partecipazione selettivi
a seconda delle discipline .
Qualche episodio di distrazione e
richiami verbali all’attenzione.
Impegno nel complesso costante.
Svolgimento non sempre puntuale
delle consegne scolastiche.
Attenzione e partecipazione
scolastiche discontinue e selettive.
Disturbo delle attività didattiche
debitamente segnalato.
Impegno discontinuo.
Poco rispettoso degli impegni e dei
tempi stabiliti per le consegne
scolastiche.

Partecipazione passiva.
Disturbo delle attività.
Interesse e impegno assai selettivi
per le attività didattiche.
Quasi inesistente rispetto delle
scadenze e degli impegni scolastici

max ore as.
95
128
max ore as.
105 (109 *)

143

(147 *)

Numero elevato di assenze individuali non giustificate; mancato rispetto del Regolamento
d’istituto;comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA,
5
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di
15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale.
(*) max ore assenze triennio Liceo Classico

