GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
(approvata dal Collegio dei Docenti del Liceo Virgilio il giorno 14 settembre 2015)
Il Decreto Legge n. 137/08 convertito nella Legge 169/08, art. 2 introduce la votazione sul
comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita dal Consiglio di Classe come elemento
che concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
Come stabilito dall’art. 7 del DPR 122/2009, la valutazione del comportamento “si propone di
favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale
si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti,
nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica in particolare” (cfr. DPR 249/1988 e successive mod.)
Il voto di comportamento è attribuito dall’intero Consiglio di Classe secondo la seguente tabella di
valutazione:
INDICATORI

VOTI

Rispetto
delle Adempimento del Partecipazione al Presenza
disposizioni del diritto-dovere di dialogo didattico- disciplinari
Regolamento
studio
educativo
d’Istituto

10

Responsabile
puntuale

e Articolato,
costante
finalizzato

9

Puntuale

Costante
finalizzato

Conforme

Costante

Costruttiva
e stimolante
e Attiva e costante
Attiva

sempre Non sempre attiva

7

Non conforme
6

Discontinuo
e Passiva
non
sempre
orientato

sanzioni

e Nessuna nota disciplinare dei
docenti

8
Quasi
sempre Non
conforme
costante

di

Nessuna nota disciplinare dei
docenti
Nessuna nota disciplinare dei
docenti – Ritardi e Uscite
entro il limite consentito
Presenza
di
una
nota
disciplinare individuale dei
docenti e/o superamento
limite
ritardi
e/uscite
consentito, oppure presenza di
una multa per violazione del
divieto di fumo negli spazi
interni ed esterni della scuola.
Presenza di uno o più
provvedimenti
disciplinari
della Presidenza e/o del
Consiglio
di
Classe
(sospensione per fatti di entità
non grave) oppure presenza di
5 note disciplinari individuali

dei docenti (da sottoporre a
verifica del DS).
Inadeguato
5

-

Non orientato

Dispersiva
opportunistica

e Ripetuti
e/o
gravi
provvedimenti disciplinari del
Consiglio di Classe e/o del
Consiglio
d’Istituto
fino
all’allontanamento
dalla
comunità scolastica per più di
15 giorni

10 e 9 si attribuiscono in presenza di tutti e quattro i descrittori
8 in presenza di almeno tre descrittori
7 in presenza dell’ultimo descrittore oppure degli altri tre
6 in presenza dell’ultimo descrittore oppure degli altri tre (il riscontro – da parte del
Consiglio di Classe - di un comportamento usualmente non rispettoso nei confronti dei
compagni e dei docenti, di un atteggiamento di disturbo delle lezioni, di mancato rispetto
delle consegne e di impegno costantemente non adeguato giustifica valutazione 6, anche in
assenza di note disciplinari o sospensioni).

