Correttezza e responsabilità del comportamento
Partecipazione alla vita
scolastica
Note e sanzioni
disciplinari.

Voto 10
Comportamento
esemplare per
correttezza e
responsabilità:
-L’uso dei materiali
della scuola si ispira ad
un maturo senso
civico.
-La puntualità
nell’adempimento
delle consegne è
ineccepibile.
-Nessun altro disturbo
in classe.

Voto 9
Comportamento sempre
corretto:
-Uso responsabile dei
materiali della scuola.
-Puntualità
nell’adempimento delle
consegne,
-Nessun atto di disturbo in
classe.

Voto 8
Comportamento in genere
corretto:
-Uso appropriato dei
materiali della scuola salvo
qualche eccezione.
-Puntualità
nell’adempimento delle
consegne nella maggior
parte dei casi

Voto 7
Comportamento in
genere accettabile:
-Uso talvolta poco
appropriato dei
materiali della scuola.
-Rispetto delle consegne
non sempre puntuale.
-Episodici atti di disturbo
in classe

Voto 6
Comportamento poco
adeguato in termini di
correttezza e responsabilità:
-Fatica a rispettare le regole
comunque condivise.
-Uso non attento dei materiali
e delle attrezzature
scolastiche.
-Scarsa puntualità
nell’adempimento delle
consegne.
-Numerosi atti di disturbo in
classe.

Voto 5
Comportamento non
corretto e non
responsabile:
-Mancato rispetto delle
regole che non vengono
condivise.
-Inadempienza delle
consegne.
-Uso non rispettoso dei
materiali e delle
attrezzature scolastiche.
-Frequenti atti di
disturbi in classe.

Voto 4
Comportamento
gravemente scorretto che
può provocare allarme
all’interno della scuola:
-Infrazione volontaria e
ripetuta delle regole.
-Uso improprio e
irresponsabile del
materiale scolastico con
danneggiamento e
creazione di situazioni di
pericolo.
-Costante e grave disturbo
che revoca impatti
negativi nell’equilibrio del
gruppo classe.
Mancanza di
considerazione delle
esigenze altrui e disprezzo
delle opinioni degli altri.

Impegno personale a
favorire relazioni
positive e solidali.

Attenzione a favorire
relazioni personali positive
e solidali.

Rispetto sostanziale delle
esigenze e opinioni altrui.

Sporadici episodi di
mancanza di rispetto
delle esigenze e delle
opinioni altrui.

Rispetto discontinuo delle
esigenze e delle opinioni altrui.

Mancanza di rispetto
delle esigenze e delle
opinioni altrui.

Frequenza assidua e
puntuale.
Disponibilità ad
assumere compiti di
utilità comune per il
funzionamento della
scuola anche di propria
iniziativa.
Contribuisce con il
proprio sapere al
sapere di tutti.
Nessuna

Frequenza assidua e
puntuale.
Disponibilità ad assumere
compiti di utilità comune
per il funzionamento della
scuola (piccoli incarichi,
tutoraggi…)
.

Frequenza non sempre
assidua e puntuale.
Atteggiamento collaborativo
solo se sollecitato.
Disponibilità ad assumere
compiti di utilità comune per
il funzionamento della scuola
(piccoli incarichi, tutoraggi…)
.

Frequenza connotata da
varie assenze e ritardi.
Atteggiamento non
sempre collaborativo.
Attenzione alle
problematiche della
classe e della scuola solo
a seguito di
sollecitazioni.

Frequenza connotata da varie
assenze e ritardi, soprattutto in
concomitanza di verifiche.
Atteggiamento poco
collaborativo.
Scarsa attenzione alle
problematiche della classe e
della scuola solo a seguito di
sollecitazioni.

Frequenza irregolare e
numerose assenze in
concomitanza di
verifiche.
Nessuna attenzione alle
problematiche della
classe e della scuola e/o
atteggiamenti negativi
verso di esse..

Frequenza irregolare e
numerose assenze in
concomitanza di verifiche.
Nessuna attenzione alle
problematiche della classe
e della scuola e gravi
atteggiamenti verso di
esse.

Nessuna

Nessuna

Una nota disciplinare
non grave con impegno
al miglioramento.

Più note disciplinari non gravi
accompagnate dalla volontà di
miglioramento e accettazione
di convertirle in attività
educative.

Numerose note
disciplinari gravi,
presenza di sanzioni
lievi( fino a 3gg di
sospensione) senza
ravvedimento, presenza
di sanzioni disciplinari
gravi(sospensione
superiore a 3 gg)

Presenza di sanzioni
disciplinari per mancanze
gravi o molto gravi.

