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Valutazione del comportamento
(approvato nel Collegio Docen  del  16 maggio 2023)

Merita 10 (dieci) in condo a lo studente che:
ha una frequenza assidua
ha un comportamento corre o e responsabile
a ua con serietà e regolarità le consegne
si interessa e partecipa a vamente alle lezioni 
mostra un ruolo proposi vo in classe 
ha o enuto un giudizio eccellente dai tutor esterni sull’applicazione delle competenze di ci adinanza nelle a vità di 
PCTO

Si tenga conto anche dei seguen  parametri
ha un ruolo a vo nella vita dell’is tuto
ha partecipato con esito lusinghiero a concorsi di interesse provinciale, regionale, nazionale, internazionale 
ha partecipato a inizia ve di ci adinanza a va organizzate dalla scuola

Merita 9 (nove) in condo a lo studente che, a fronte di alcuni dei seguen  parametri:
ha una frequenza assidua
ha un comportamento corre o 
a ua con regolarità le consegne
mostra una costante partecipazione alle lezioni 
ha un ruolo collabora vo in classe 
ha o enuto un giudizio o mo dai tutor esterni sull’applicazione delle competenze di ci adinanza nelle a vità di PCTO

Si tenga conto anche dei seguen  parametri
ha un ruolo a vo nella vita dell’is tuto
ha partecipato con esito lusinghiero a concorsi di interesse provinciale, regionale, nazionale, internazionale 
ha partecipato a inizia ve di ci adinanza a va organizzate dalla scuola

Merita 8 (o o) in condo a lo studente che, a fronte di alcuni dei seguen  parametri:
ha un frequenza pressoché assidua (≤ 10 giorni/assenze nel singolo periodo)
ha comportamento adeguato alle richieste degli insegnan
non è sempre puntuale nello svolgimento dei compi  assegna  
partecipa solo se interpellato dire amente
ha un ruolo poco a vo in classe 
ha o enuto un giudizio posi vo dai tutor esterni sull’applicazione delle competenze di ci adinanza nelle a vità di PCTO

Merita 7 (se e) in condo a lo studente che, a fronte di alcuni dei seguen  parametri: 
ha un frequenza pressoché regolare (≤ 15 giorni/assenze nel singolo periodo)
ha fa o registrare entrate pos cipate o uscite an cipate non de ate da urgenza
ha fa o registrare ritardi ripetu  e/o ritardi ripetu  nella gius ficazione delle assenze
ha meritato qualche richiamo scri o per mancanze di non grave en tà da almeno due docen
talvolta disturba il sereno svolgimento delle a vità
raramente svolge i compi  assegna  e/o li svolge in modo approssima vo 
è a ento in modo discon nuo e non partecipa  
ha o enuto qualche giudizio nega vo dai tutor esterni sull’applicazione delle competenze di ci adinanza nelle a vità di
PCTO

Merita 6 (sei) in condo a lo studente che, a fronte di alcuni dei seguen  parametri:
è spesso assente (≤ 20 giorni di/assenze nel singolo periodo)
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ha fa o registrare entrate pos cipate o uscite an cipate non de ate da urgenza
ha fa o registrare ritardi ripetu  e/o ritardi ripetu  nella gius ficazione delle assenze
è stato sanzionato sul piano disciplinare
disturba il sereno svolgimento delle a vità 
non svolge i compi  assegna  e/o li svolge in modo molto approssima vo 
mostra disinteresse per molte discipline e/o per le a vità dida che in generale
non si è presentato ad a vità programmate di PCTO e/o ha giudizi nega vi dai tutor esterni sull’applicazione delle 
competenze di ci adinanza 

“La valutazione insufficiente del comportamento (5, cinque), sopra u o in sede di scru nio finale, deve scaturire da un 
a ento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamen  di par colare gravità” 
che “prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che compor no l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolas ca per periodi superiori a quindici giorni” (DM 16 gennaio 2009, n. 5, art. 4)
Il 5 (cinque) in condo a può quindi essere deliberato a maggioranza dal Consiglio di classe nel caso di infrazioni 
disciplinari che afferiscono a comportamen  di par colare gravità:
    • a  di violenza sia fisica che sessuale che psicologica
    • comportamen  discriminatori riferi  a differenze di genere, sociali, culturali, religiose
    • danni alle stru ure che me ano a repentaglio la sicurezza delle stesse o degli uten
    • a  o comportamen  di rilevanza penale

Nota Bene:
1. Nel computo delle assenze si delega al Consiglio di classe la valutazione riguardante assenze mo vate (mala a, 
esigenze di famiglia, etc….).
2. Tu e le valutazioni del comportamento vanno adeguatamente mo vate nel registro ele ronico in sede di scru nio.


