ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO: Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE – settore SERVIZI: Servizi Commerciali, Servizi per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: VOTO DI CONDOTTA

Griglia di misurazione deliberata dal collegio dei docenti nella seduta del 16 maggio 2018.
COMPORTAMENTO
E VOTO

INDICATORI

In presenza di tutti gli indicatori sotto elencati:
Corretto ed esemplare
• rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto
• comportamento maturo per responsabilità e collaborazione
Voto 10
• frequenza assidua alle lezioni e rispetto degli orari
• interesse spiccato e partecipazione attiva alle lezioni
• rispetto delle consegne scolastiche costante, regolare e serio
• ruolo positivo e propositivo all’interno della classe
• equilibrio costante nei rapporti interpersonali
In presenza della maggior parte degli indicatori sotto elencati:
Corretto e responsabile
• rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto
• comportamento buono per responsabilità e collaborazione
Voto 9
• frequenza assidua alle lezioni e rispetto degli orari
• interesse costante e vivo e partecipazione attiva alle lezioni
• adempimento sistematico dei doveri scolastici
• ruolo positivo e propositivo all’interno della classe
In presenza della maggior parte degli indicatori sotto elencati:
• rispetto del regolamento d’Istituto
Corretto
• comportamento responsabile e disponibile
• frequenza regolare alle lezioni
Voto 8
• interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni
• rispetto proficuo delle consegne scolastiche
• ruolo positivo nel gruppo classe
Sporadici episodi di mancata applicazione del regolamento di Istituto
che hanno dato origine a ammonizioni, oppure
Non sempre corretto
• in presenza della maggiore parte degli indicatori sotto elencati:
• collaborazione saltuaria con docenti e compagni
Voto 7
• frequenza alle lezioni con assenze talvolta strategiche
• attenzione e partecipazione discontinue alle lezioni
• rispetto non sempre puntuale delle consegne scolastiche
• interventi non sempre pertinenti durante lo svolgimento delle
lezioni
• frequenza all’attività di alternanza scuola-lavoro non sempre
regolare
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Non corretto
Voto 6

Ripetuti episodi di mancata applicazione del regolamento d’Istituto che
hanno dato origine a: ammonizioni e/o allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, oppure in presenza della
maggior parte degli indicatori sotto elencati:
• mancata collaborazione con docenti e compagni
• frequente sottrazione alle verifiche
• scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni
• mancato rispetto delle consegne scolastiche
• disturbo del regolare svolgimento delle lezioni
• assenza non giustificata e senza permesso all’attività di alternanza
scuola – lavoro
•

Valutazione
insufficiente del
comportamento

•

Voto 5
•
•

•
Valutazione
gravemente
insufficiente del
comportamento

•
•

Voto 4
•
Voto 1, 2, 3

ha commesso fatti di tale gravità che comportano l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni (Art. 4 Comma 9 DPR N° 235 del
21/11/2007), derivanti da:
“reati” che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad
esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di
natura sessuale, ecc.), oppure,
creazione di una situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone (ad esempio incendio o allagamento).
comportamento irresponsabile durante l’attività di alternanza
scuola-lavoro al punto di creare situazioni di pericolo per
l’incolumità delle persone e/o danneggiamento di strutture.
ha commesso fatti di tale gravità che comportano l’allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno
scolastico (Art. 4 Comma 9 Bis DPR N° 235 del 21/11/2007)
ricorrono situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la
dignità e il rispetto per la persona umana, oppure
ha commesso atti di grave violenza o connotati da una particolare
gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale
ha commesso fatti di tale gravità che comportano l’esclusione dello
studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di
stato conclusivo del corso di studi. (Art. 4 Comma 9 Ter DPR N°
235 del 21/11/2007) .
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