GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Competenze
di cittadinanza

Indicatori

Descrittori

Voto

Tutti gli obiettivi completamente conseguiti.

Agire in modo
autonomo e
responsabile

1.Senso di responsabilità
nell’ottemperanza ai doveri
scolastici (regolarità nella
frequenza, puntualità alle lezioni,
rispetto delle scadenze).
2.Rispetto delle norme e dei
Regolamenti d’Istituto; rispetto
degli ambienti, delle strutture, dei
materiali della scuola e dei beni
altrui.

4.Partecipazione attenta e
costruttiva alle attività didattiche,
comportamento responsabile
anche in occasione delle uscite
didattiche, dei viaggi d’istruzione,
delle attività di alternanza scuolalavoro ed extracurriculari.
5.Organizzazione autonoma,
puntuale del lavoro sia in classe
che a casa
6.Partecipazione collaborativa al
funzionamento del gruppo classe

10

Obiettivi 1-2-3-4 pienamente conseguiti.
Nessuna nota o sanzione disciplinare

3.Capacità di ascolto, rispetto
dell’opinione altrui, equilibrio e
correttezza nei rapporti
interpersonali (con il dirigente,con
il personale, con i docenti e con i
compagni)

Collaborare e
partecipare

Nessuna nota o sanzione disciplinare

9

Obiettivi 1-2-3-4 parzialmente conseguiti.
Episodici richiami verbali, presenza di non più di
due note scritte per lievi o circoscritte infrazioni al
regolamento di disciplina.

8

Obiettivi 1-2-3 non completamente conseguiti.
Obiettivi 4-5-6 non conseguiti.

7

Presenza di note non gravi.

Obiettivi 1-2-3-4 conseguiti solo in minima parte.
Obiettivi 5-6 non conseguiti.
Presenza di gravi e reiterate note disciplinari e/o
presenza di provvedimenti disciplinari con
sospensione per non più di 15 gg nel corso
dell’anno scolastico

6

Obiettivi non conseguiti.
Sanzioni disciplinari reiterate e gravi con
allontanamento per più di 15 gg anche non
consecutivi nel corso dell’anno scolastico

5

Note conclusive
- Il Consiglio di Classe è sovrano nel determinare il voto di condotta.
- Il voto di condotta viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del
Docente che nella classe ha il maggior numero di ore o dal coordinatore, sentiti i singoli Docenti.
- Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede all'attribuzione
considerando la prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto.
- La valutazione espressa in sede di scrutinio finale, non può riferirsi a un singolo episodio, ma deve scaturire da un
giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno
scolastico.
- Il Consiglio di Classe, nell’assegnare il voto di condotta, valuterà anche, successivamente alla irrogazione di
sanzioni di natura educativa previste dal sistema disciplinare, se lo studente abbia dimostrato o meno apprezzabili
e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo
percorso di crescita e maturazione in ordine alle finalità educative previste dal PTOF.

