
indicatori e descrittori per l’attribuzione del voto relativo al comportamento di ciascuno studente

I Consigli di classe formulano il voto relativo al comportamento sulla base di un giudizio complessivo relativamente a:

1) comportamento corretto, responsabile ed educato;
2) rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, religiose, etniche);
3) rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola;
4) osservazione dei regolamenti dell’Istituto;
5) frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle attività didattiche.

Il Consiglio di classe può assegnare:

 un voto, di norma, tra sette e dieci decimi;
 in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti gravi concorrerà alla votazione 6/10,

anche in presenza di descrittori positivi);
 in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la sospensione
dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5, anche in presenza di descrittori positivi e
quindi implicherà la non ammissione alla classe successiva).

Si precisa che verranno valutati attentamente i comportamenti elencati nella griglia sotto riportata i corrispondenza del
relativo voto e in particolare le circostanti:
- aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;
- attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.
Per quanto riguarda la frequenza si considera:
- assidua (assenze < 5 %);
- regolare e accettabile (assenze < 8 %);
- episodica e irregolare (assenze > 8 %).
- per assenze superiori ai due terzi del monte orario annuale il consiglio di classe dovrà esprimersi sulla base delle
certificazioni presentate sulla possibilità o meno di scrutinare lo studente.

VotoDescrittori
1- 5 6 7 8 9 10

Responsabilità verso gli impegni scolastici Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole
Relazioni con gli altri, rispetto degli altri e
rispetto dei diritti e delle opinioni degli altri

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate

Comportamento durante le attività didattiche Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente
Rispetto delle regole e senso civico Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole
Rispetto del patrimonio scolastico e
dell’ambiente

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso

Partecipazione e interesse al dialogo
educativo e alle attività didattiche

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile

Atteggiamento rispetto alle verifiche Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente
Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua
Puntualità nella giustificazione delle assenze,
nell’entrata e nei rientri in classe

Non puntuale Poco puntuale Quasi
puntuale

Puntuale Puntuale Molto
puntuale

VotoDescrittori
1- 5 6 7 8 9 10

Partecipazione alle assenze di massa Sì Sì Sì Sì No No
Note disciplinari Sì Sì Sì No No No

Sospensioni dalla scuola Maggiore
di 15 giorni

Minore di
15 giorni

No No No No

Segni di ravvedimento Sì/poco/
nessuno

Sì/poco/
nessuno

Sì/poco/
nessuno

Sì Sì Sì


