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-----------------------------------------------------------------Il Collegio dei Docenti, al fine di favorire una omogenea valutazione del comportamento da parte dei
Consigli di Classe, adotta la seguente griglia esplicativa della valutazione del comportamento (ai sensi
dell’attribuzione di ciascun voto non devono sussistere necessariamente tutti i comportamenti
caratterizzati dagli indicatori) :
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Indicatori
Comportamento irreprensibile
Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della
scuola
Ruolo propositivo all’interno della classe
Attenzione e disponibilità verso gli altri
Rispetto del Regolamento d’Istituto
Costante adempimento dei doveri scolastici
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Equilibrio nei rapporti interpersonali
Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe
Qualche incertezza nel rispetto delle norme della vita scolastica.
Alto numero di ritardi, entrate posticipate ed uscite anticipate
Svolgimento non regolare dei compiti assegnati
Limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
Rapporti non sempre corretti con gli altri
Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico
Molto alto numero di ritardi, entrate posticipate ed uscite anticipate
Svolgimento saltuario dei compiti assegnati
Partecipazione discontinua all’attività didattica e disturbo delle lezioni.
Disinteresse per diverse discipline
Rapporti non corretti con gli altri
Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico soggetti a
sanzioni disciplinari
Mancato svolgimento dei compiti assegnati
Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e/o compagni
Utilizzo, durante le verifiche, di strumenti tecnologici vietati o di materiali
ottenuti senza consenso del docente
Gravi episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari con
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sospensione superiore ai 15 gg. (di competenza del Consiglio di Istituto)
condizione necessaria
Mancanza continua del rispetto del regolamento scolastico
Numerosissimi ritardi nell'ingresso in attesa di giustificazione
Mancato svolgimento dei compiti assegnati
Continuo disturbo delle lezioni
Completo disinteresse per le attività didattiche
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
Funzione negativa nel gruppo classe

