I.T.I.S. “ALESSANDRO ARTOM”
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai seguenti indicatori:
• Rispetto del regolamento d’Istituto
• Frequenza e puntualità alle lezioni
• Diligenza nello svolgimento delle consegne e rispetto degli impegni di studio
• Partecipazione al dialogo educativo
• Ruolo svolto all’interno della classe
Per l’assegnazione del voto insufficiente si fa riferimento al “Regolamento sulla valutazione, art. 7 comma
2, approvato il 13 marzo 2009”, in cui si definiscono i criteri per l’assegnazione del 5 in comportamento.
• La valutazione del voto di comportamento pari o inferiore a 5 comporta la non ammissione alla classe
successiva ai sensi degli art. 2 e 3 del D.L. n. 137/2008. la seguente “griglia di valutazione” è stata votata
dal Collegio del Docenti quale criterio univoco nella valutazione del comportamento degli studenti.
Per la valutazione del comportamento occorre rispettare le seguenti condizioni:
a. in presenza dell’indicatore prevalente (in grassetto) la valutazione del comportamento è vincolata
alla fascia di riferimento;
b. in subordine occorre la presenza di almeno 4 indicatori per le fasce del 10 e del 9 e di almeno 3
indicatori per le fasce dell’8 e del sette.
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• Atti di bullismo e/o di vandalismo che abbiano comportato l’allontanamento da scuola per un periodo
superiore a 15 giorni.
• Infrazioni al regolamento di Istituto notificate sul registro che abbiano comportato l’esclusione
da cariche rappresentative, da uscite didattiche, sportive o dai viaggi di istruzione, il risarcimento
economico dei danni causati, la sospensione dalle lezioni per una durata minore di 15 giorni, anche
se commutate in attività da svolgersi in favore della scuola.
• Frequenza irregolare, frequenti ritardi o assenze mirate.
• Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.
• Partecipazione scarsa al dialogo educativo e/o attenzione limitata.
• Infrazioni al regolamento di Istituto notificate sul registro che non abbiano comportato
l’esclusione da cariche rappresentative, da uscite didattiche, sportive o viaggi di istruzione, il
risarcimento economico dei danni causati, la sospensione dalle lezioni o attività da svolgersi in
favore della scuola.
• Frequenza irregolare, frequenti ritardi o assenze mirate.
• Svolgimento delle consegne scolastiche saltuario.
• Discontinua partecipazione in classe.
• Rispetto del regolamento di Istituto
• Frequenza regolare
• Regolare svolgimento delle consegne scolastiche
• Discreto interesse e partecipazione alle lezioni
• Rispetto del regolamento di Istituto
• Frequenza assidua
• Costante svolgimento delle consegne scolastiche
• Partecipazione attiva alle lezioni
• Ruolo positivo all’interno della classe
• Rispetto del regolamento di Istituto
• Frequenza assidua
• Assiduo e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche.
• Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni.
• Ruolo positivo all’interno della classe, comportamento maturo, responsabile e collaborativo.

