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GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

RATIFICA NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 30 GENNAIO 2018

GIUDIZIO SINTETICO INDICATORE DESCRITTORE

A – Competenze di cittdintnzt

E’  correto//a  con  tute  le  componenti scol/asticce.
P/artecip/a  cons/apevolmente  /al  di/alogo  educ/ativoo
proponendosi /atv/amente nel confronto con c/ap/acità di
medi/azione.  H/a  rispeto  degli  /ambienti scol/astici  e
condivide le indic/azioni del regol/amento di Istituto.
E’ coll/abor/ativo//a e propositivo//a con i docenti e con i
comp/agni. Interviene in modo pertinente e /appropri/ato
con contributi person/ali e  m/aturi. 

 B
– Competenze di cittdintnzt

E’ sost/anzi/almente correto//a con tute le componenti
scol/asticce. P/artecip/a /al di/alogo educ/ativo inter/agendo
con interventi /autonomi.  H/a rispeto degli  /ambienti e
condivide le indic/azioni del regol/amento di Istituto.
E’ coll/abor/ativo//a e propositivo//a con i docenti e con i
comp/agni.



C – Competenze di cittdintnzt

– Nei  confronti delle  componenti scol/asticce non c/a
un comport/amento sempre correto e coll/abor/ativo.
P/artecip/a  s/altu/ari/amente  /al  di/alogo  educ/ativoo
sotov/alut/ando  l’import/anz/a  delle  regole  comuni.
Può essere incorso in ricci/ami or/ali e/o scrit.

      L/a p/artecip/azione /all’/atvità did/atc/a è discontinu/a
eo /a volteo seletv/a. 

D
– Competenze di cittdintnzt

 

– Non c/a un comport/amento correto e coll/abor/ativo
nei  confronti delle  componenti scol/asticce  e  degli
sp/azi. P/artecip/a distr/at/amente /al di/alogo educ/ativo
non rispet/ando le l’import/anz/a delle regole comuni.

      E’ incorso in ricci/amo or/ali e/o scrit
P/artecip/a s/altu/ari/amente /alle /atvità did/atcceo con
risult/ati /appen/a /accet/abili.

E – Competenze di cittdintnzt
 

– Non  c/a  cons/apevolezz/a  del  suo  ruolo  /all’interno
dell/a  comunità  scol/astic/ao  né  del  regol/amento
d’Istituto. Ignor/a l’import/anz/a del di/alogo educ/ativoo
se pur sollecit/ato /a confront/arsi con i docenti e con i
comp/agni.
E’ incorso in s/anzioni disciplin/ari.



N. B.

Il D.L. 62 /13 aprile 2017 recita:

Art. 2: La valutazione del comportamento dell’alunno/a viene espressa collegialmente dai docent atraverso un giudizio sintetco riportato nel
documento di valutazione.
E’  pertanto  abrogata  la  norma  che  prevedeva  la  non  ammissione  alla  classe  successiva  per  gli  alunni  che  conseguivano  un  voto  di
comportamento inferiore a 6/ 10.
E’ stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli student,
nei confront di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutnio fnale (art. 4 commi 6 9 bis del D.P.R 249/1998.)


