GIUDIZI SUL COMPORTAMENTO
E RELATIVI DESCRITTORI
Concorrono alla determinazione della valutazione del comportamento le singole voci
corrispondenti ad ogni voto, ma non necessariamente nella loro totalità

Giudizio
sintetico/ ex
voto
numerico

Descrittore

Eccellente /
10

Interesse e partecipazione attivi e critici alle
lezioni
Regolare e approfondito svolgimento delle
consegne scolastiche

Costante rispetto degli altri e
dell’Istituzione scolastica
Ruolo propositivo all’interno della
classe
Rispetto delle norme disciplinari
d’Istituto

Sempre
Adeguato / 9

Partecipazione attiva alle lezioni
Costante adempimento dei doveri scolastici
Equilibrati e rispettosi rapporti interpersonali

Rispetto delle norme disciplinari
d’Istituto
Ruolo positivo e collaborazione nel
gruppo classe

Attenzione e interesse non sempre costanti
Svolgimento talora non regolare dei compiti
assegnati

Generale rispetto delle norme relative
alla vita scolastica
Limitata partecipazione all’interno del
gruppo classe

Disinteresse, anche mirato, per le varie
discipline
Discontinuo e/o superficiale svolgimento dei
compiti

Frequente disturbo dell’attività
didattica e episodi di mancata
osservazione dei Regolamenti
Scolastici, segnalati formalmente nel
Registro di Classe

Completo disinteresse per le attività
didattiche
Frequenti comportamenti scorretti nel
rapporto con compagni, insegnanti e altro
personale scolastico
Assiduo disturbo delle lezioni
Ruolo negativo, con evidente coinvolgimento
di altre/i alunne/i del gruppo classe

Episodi di violazioni di una certa
gravità dei Regolamenti Scolastici
(tutto ciò è oggetto di segnalazioni sul
Registro di Classe)

Recidiva nei comportamenti indicati a
motivazione dell’attribuzione del 6
Comportamenti molto gravi che violino la
dignità e il rispetto della persona umana e/o
che creino una concreta situazione di
pericolo per l’incolumità delle persone

Ogni altro atto perseguibile e
sanzionabile (anche penalmente)
come previsto dai commi 1 e 2
dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 5
del 16 gennaio 2009 (sanzioni che
comportano l’allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica
per un periodo superiore a 15 giorni
e/o fino al termine dell’anno scolastico
senza esiti apprezzabili nel
comportamento successivo)

Adeguato / 8

Parzialmente
Adeguato / 7

Poco
Adeguato / 6

Non
Adeguato / 5

