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Griglie di valutazione del comportamento a.s. 2021/22
(Deliberate dal Collegio Docenti in data 10/09/2021)
Premessa:
Il riferimento al Regolamento di Istituto nella griglia di valutazione è comprensivo anche del:
-

Rispetto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus covid-19 nella scuola

DESCRITTORI


















scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;
comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
frequenza assidua alle lezioni;
vivo interesse e partecipazione attiva in tutte le discipline;
svolgimento delle consegne scolastiche regolare e serio;
ruolo decisamente propositivo all’interno della classe.
attento rispetto del regolamento scolastico;
comportamento nel complesso maturo per responsabilità e collaborazione;
frequenza assidua alle lezioni;
interesse e partecipazione attiva nella maggior parte delle discipline;
svolgimento delle consegne scolastiche regolare;
ruolo abbastanza propositivo all’interno della classe.
comportamento nel complesso rispettoso del regolamento scolastico;
comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
frequenza regolare alle lezioni;
interesse e partecipazione abbastanza attiva alle lezioni;
svolgimento delle consegne scolastiche nel complesso regolare.

VOTO
COMPORTAMENTO
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 comportamento talvolta poco rispettoso del regolamento scolastico;
 comportamento nel complesso discreto per responsabilità e collaborazione;
 frequenza non sempre continua alle lezioni;
 partecipazione non sempre attiva alle lezioni;
 svolgimento delle consegne scolastiche, non sempre regolare.

Inoltre (presenza di almeno una delle seguenti condizioni):
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frequenti ingressi in ritardo e/o uscite anticipate e/o mancata puntualità alle
lezioni;
ripetuta mancata puntualità nella presentazione delle giustificazioni;
nota/e disciplinare/i assegnata/e.
comportamento poco costante per responsabilità e collaborazione, con notifica
alle famiglie;
disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note
disciplinari sul registro di classe;
frequenza alle lezioni irregolare;
interesse discontinuo e partecipazione non sempre attiva alle lezioni;
discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.
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Inoltre (presenza di almeno una delle seguenti condizioni):





continui e ripetuti ingressi in ritardo e/o uscite anticipate;
ripetuta mancata puntualità nella presentazione delle giustificazioni;
nota disciplinare e successiva sanzione disciplinare irrogata dal consiglio di classe
per comportamento scorretto durante le lezioni.
grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle
famiglie e sanzioni disciplinari, ai sensi del c. 2 del Regolamento sulla valutazione
degli alunni (C.d.M. ) del 13/03/2009) **.
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**La valutazione del comportamento con voto minore di 6 decimi in sede di
scrutinio intermedio e finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti
dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai
sensi dell’art. 4, c.1 del D.P.R. 249/98 e al quale si possa attribuire la
responsabilità nei contesti di cui al c.1 art. 2 del decreto, dei comportamenti
previsti dai cc. 9 e 9bis, art. 4 del D.P.R. 249/98 e che violino i doveri di cui ai cc. 1,
2, 5 art.3 del D.P.R.249/98.
N.B.: In sede di scrutinio finale, nella attribuzione del voto di comportamento, il consiglio di classe
terrà conto del miglioramento del comportamento registrato nel corso dell’a.s., in particolare nel
secondo periodo rispetto al primo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/73

