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A tutti i docenti
Sede

A tutti gli alunni
Sede

A tutte Ie famigtie
Sede

Oggetto: Griglia di valutazione del comportamento degli studenti e delle
competenze chiave di cittadinanza

II Collegio dei docenti, nella seduta del26 ottobre z}llrha detiberato di
adottare per il primo trimestre deil'a.s. 20rs12016, Ia griglia allegata.

Si ricorda a tutti gli alunni che il voto di comportamento va a fare media
con i voti di profitto e, pertanto, si raccomanda di prendere attentavisione della
griglia allegata e di fare in modo da limitare al minimo indispensabile Ie ore di
assenza, anche per entrate posticipate e uscite anticipate.

Si raccomanda ai docenti, in sede di valutazione del comportamento, di
tenere conto dei casi di assenze, ritardi o uscite anticipate dovuii a seri e oggettivi
motivi non dipendenti dalla volontà degli studenti ( dimostrati motivi di salute o
trasporto, improrogabili impegni personari 
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(;RIGUA DI VALVI'AZIONE DEL U)MP{}RT-AMEM'O ITEGLI §TUOENT:I
E DELLE COMPETENZECHUW DI CITTADINANZA

La ralutaeione del comportam@to degli olunmi e delle competenee chiove di oittadinailza viere attribuita dall'intero Consiglio di Classe in base ni
seguenti indicatori:

Frequcnza.

R:lspetto delle regole , legalltù ed ctics delln rerponsetlti§ nel seguirs le nonne disciplinari (ciru pwrtualità, sioureaza,
emerg§nza, utilizzo di skutture e rnaierinti, uso dei oellularì, divieto di fumo, ooc.) e nel rapporto verso gli altri.
P*rtocipazlone al dtalogo edueativo, gcstlone compitl scolnstisl, collaborarlone e splrito di gruppo Rel oorso dsle leioni drrerte
le diltrse attività curricolari ed extra$rricolari proposte dalla souola e nel contesto della socializzazione/collaborazione oon i
compagni ael gnrppo.ola*se. Regolarità e irnpegoo nello svolgirnento dei compiti in tutte le disoipline.
Cepecifò dI orlehtf,!§i emcrcemerrte nelle dlverse sltuarlod &tIroqtando sitr-razioni problematiahe e proponerrdo soluzioni adegilate.

ALTINNO/A CLAS§E.*=**SEZ._
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'requenza assidua (nrirnero assenze S 3 gC.), 10

;requenza quasi assidua (n. a.§ 5 gg.). I
irequerua regolareJn a. 5 8 gc.). I
licorrenti assenze (n.a.< 12 gg.) 7
:requenti assenze (n. B, S 16 gg.). 6

{urnerose assetrze (n. a.> 16 gg.). 1-5
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icrupoloso e cotrsapevolo rispetto deile norme disoiplinari del Regolamento d'Istitut§. Notevole

tCp§lgjSSt] altri. Pmhralità sia in ingresso che in uscita (assenza di ritardi e,1o usoite antioioate)
10

)on§àpevole rispetts delle norme discipliaari del Regolarnento dlstituto. Attento rispetto drgli altj. Puntualità
ie irr insfesso che in uscita (assenza di ritardi e/o uscite anticioatel I
)sservaeione regolare delle norme disoiplinari del Regolamento d'istituto. Corrsttezza nei rapporti interpersonali
lcoezionale derogo alla puntualitÀ sia in ingresso che in usoita (Tot. r. e/o u. a < 2)

I

lpisodi limitati e aon gravi di rnancato rispetto del regolam€nto soolastico accompagnati da
rrnnronizioni verbali e/o qualche nota sul registro di classe.
{appo*i interpersonali gefleralrrrente corretti. Episodi limitati di
leroga alla puntualità (Tot. r. e/o u. a < 3)

7

rytsodi di mancato rispetto del regolarnento scolastico, Bccompapgti da frequenti ammonizioni
,erbaii e diverse ncte sul registro di classe oppure uno o più episodi di maneato rispetto del
legolamento soggetti a sanzioni disciplinari con sosper,sione da1le leriocri- Non{§gdarerispeno alella
nrnfiralita ("I-ot r. e/o u. a < 5) Raooorti interoersooali aon semore coneftì

e

viancato rispetto del regolamento scslestlco oon gravi episodi che harmo dato luogo a
esanti sanzioni disoiplinari (sospensione >15gg.). Cornportamento
§oretto rel rapptrto con insegnanti e oompaggr. Non rispetto della
runtuaiita (Tot. r. e/o u. a > 5)
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)arteoipazione attiva, propositita o costruttiva alle lezioni ed alle attivita deila souola.
ìmtuale e profiouo svolgimento dei compiti assogrrati cìon apporto di eonhibuti personalisignifioatiyi."
lollabora pon i docenti sia rrplle attività curicolari ohe extra ed è disponibile ad aiutare gli altri.

10

)arteoipozione attiva alle lezioni ed alle attivitÀ della scuola. Sistematico adempimento dei compiti assegrati.
lollabora con i docenti sip aelle attività curricolari che erlm ed è disponibilo ad aiutam gli altri.

o

)iscreta attenzione e partecipazione aile auività scolastiche. §volgimento non sefllpre regolare dei oompid
Lssesrmti, E' attivo in classe e condivide le diwrss attivitÀ nroÉonte.

I

"imitata pàrtésipazione alle leeioni ed alle attivilà soolastiche. §altuario svcigimento dei compiti assegnati in tma
r oiù discioiine. Noa semore è attil"o e collahostivo drrante le lezioni

7

icarsa partecipazione alle leeioni e dishrbo dell'attivifà didattica-
dancato svolgimento sistematico dei oompiti assegnati in rma o più dìscipliae, Episadi sporadioi di distrubo ed
nsoffererua nei confronti dei docenti e/o dei compagni con cui collabora in modo saltr.nrio.

6

)artecipazione di disnubo alle lezioni ed alle attivitÀ della scuola.

rlarrcato svolgimeato sistenratioo dei compiti assegnati in più discipline. Non oollabora né con dooonti, né oon i
,ompagni ed ha spesro atteggiamenti arroganti e/o maleduoati.
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,'allievo è in grado di afftontare compiti oomplessi, anche in oontesti pooo noti, per Eìii ioliZiriÀèGFcaee
»ne in atto procedure innovative ed originali, che esegue in modo autonomo e con pieua oonsapevolezza dei
rruessi rttivati e dei rincini sotfostanli

10

,"allievo è in grado di affiontare compiti complessi, anohe iu contesti poco noti, per ia cui soluzione etficace
»ae in attaprocedure innovative, oho esegue in ruodo autonomo e oonsaÉevole I
,'81Ì1evo è in grado di athcmtare compiti eomplessi, in contesti via via meno noti, per la oui soluzirine effioaae
nne in atto procedwe appropriate, phe esegue in ftodo autonomo s consapevole I
,'allievo è in grado dì affroutarc cornpiti semplici, in oontesti noti, ohe poilo a tenaine in modo autonomo e
lonsapevole oonendo in atlo orocedure standard ed effrcaci 7

.'alltevo è in grado di al'ftontare conpiti semplici, in oontesli noti, §he porlà a termine solo se guidato in modo
iutonomo e consapevole porendo in atto ptooedure standard od effioaci 6

,'allievo non è in grado di af&onhre nerruheno oompiti semplici, in contpsti noti e, anehe se guidato, non potre
n atto procedure standard. 1-§


