Tabella di valutazione del comportamento

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Lalla ROMANO ”
VIa G. PEAno, 6 12014 DEMONTE (CN) Codice Fiscale: 80016880041
0171 95150 -  0171 950935 -  cnic80300a@istruzione.it

CONSIGLIO DI CLASSE DEL…………….
ALLEGATO AL VERBALE DELLA CLASSE…… PLESSO DI …………………………
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 1° QUADRIMESTRE – A.S. …………..
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1

Atteggiamento collaborativo: ruolo positivo all’interno della classe; disponibilità al lavoro di gruppo;
rispetto delle differenze e capacità di integrare e di integrarsi; sostegno ai compagni in difficoltà (max 3
punti)

2

Rispetto delle norme e degli impegni scolastici del regolamento di istituto e della convivenza civile,
autocontrollo, adempimento puntuale delle richieste dei docenti (max 2 punti)

Da allegare alla tabella dei punti del comportamento:

VOTO

GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO

NON CORRETTO (CINQUE
PUNTI)

L’alunno ha assunto comportamenti che hanno determinato l’applicazione di gravi sanzioni disciplinari o che, in ogni caso, sono stati
formalmente sottolineati, con ripetute segnalazioni scritte, come gravemente scorretti.

NON SEMPRE CORRETTO
(SEI PUNTI)

L’alunno partecipa con interesse discontinuo alle attività didattiche
Si impegna in modo irregolare e non è costante nel rispetto delle consegne
L’atteggiamento è collaborativo solo in alcune attività e con alcuni compagni
Il rispetto di regole, spazi e materiali comuni è discontinuo.

CORRETTO, MA POCO
RESPONSABILE (SETTE
PUNTI)

L’alunno partecipa con interesse non sempre adeguato alle varie attività didattiche
L’impegno è settoriale e l’attenzione non sempre costante; talvolta non rispetta modalità e tempi delle consegne
L’atteggiamento è collaborativo
Rispetta regole comuni, spazi e materiali

CORRETTO (OTTO PUNTI)

Partecipa con interesse alle varie attività didattiche, ma l’impegno non è sempre costante
L’atteggiamento è collaborativo
Rispetta regole comuni, spazi e materiali

CORRETTO E
RESPONSABILE (NOVE –
DIECI PUNTI)

Partecipa attivamente e con interesse alle varie attività della classe
L’attenzione e l’impegno sono costanti nel tempo
Rispetta modalità e tempi delle consegne
È disponibile a collaborare con tutti e rispetta in modo appropriato regole, spazi e materiali comuni.

