LEGENDA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DPR 122/2009)
INDICATORI

I1) Frequenza e puntualità (assenze,
ingressi in ritardo e uscite anticipate,
fatti salvi i casi previsti dal
Regolamento d’Istituto, ritardi nel
rientro in classe al cambio d’ora e
nelle giustificazioni)
I2) Attenzione durante le lezioni e
le attività scolastiche

I3) Impegno e applicazione nello
studio (anche per casa) e nelle varie
attività scolastiche
I4) Rispetto del Regolamento di
Istituto (norme di comportamento
verso im pe gni, diviet i, beni
materiali, ambienti e strutture, pro
nta consegna delle comunicazioni
fra scuola-famiglia), divieto di
fumo
Rispetto delle norme di sicurezza
relative all’ emergenza sanitaria.

Voto
insuff.(con
motivazione nel
verbale
del
Consiglio di classe)

Saltuaria

Discontinua (con
gravi episodi di
disturbo )

Molto carenti

Inadeguato (con
gravi atti di
scorrettezza
documentati,
oppure con un atto
che ha comportato
provvedimento di
sospensione).

Voto 6

Discontinua e
irregolare

Alterna e appena
accettabile (con
frequenti episodi di
disturbo )

Discontinue

Complessivamente
appena accettabile
(ma con episodi di
scorrettezza
documentati)

Voto 7

discreta

Voto 8

Buona

Assidua

Accettabile
(con qualche
episodio
di
disturbo)

Buona

Ottima,
con
partecipazi
one attiva
e
costruttiva

Complessivamente
regolari

Regolari

Sistematici ,
costanti e
organici

Soddisfacente
(anche se con un
episodio
di
scorrettezza
documentato)

Buono

Rispetto delle norme vigenti nel
contesto
professionale
e
partecipazione responsabile alle
attività di P.C.T.O.
I5) Eventuale ruolo “proattivo”
meritevole di segnalazione: SI
(barrare eventualmente il SI)
I6) Competenze sociali:
Comunica in modo costruttivo in
ambienti diversi e comprende vari
punti di vista

Ottimo

SI/NO

I n t e r a g i s c e c on Interagisce solo
difficoltà
in parte

Interagisce
se
direttamente
coinvolto

Interagisce
autonomamente

Si adatta al contesto professionale,
gestisce relazioni e collabora
attivamente alle attività di P.C.T.O.

I7) Competenze civiche: Si impegna in
modo efficace con gli altri nella sfera
pubblica e mostra solidarietà e
interesse per risolvere i problemi che
riguardano la collettività; rispetta il
valore della persona, dell'ambiente;
rispetta e comprende le differenze tra
sistemi di valori di diversi gruppi
religiosi o etnici; rispetto e senso di
responsabilità nell'uso dei mezzi di
comunicazione virtuali.

Voto 9-10

Ha difficoltà

Ha qualche
difficoltà

Sa lavorare e
collaborare in
maniera per lo
più adeguata.

Sa lavorare e
collaborare
apportando il
proprio
contributo.

Sa stabilire
e mantenere
rapporti
positivi con
gli altri, ivi
compresa la
disponibilità
e l’impegno
nelle
situazioni di
integrazione
e solidarietà.
Sa lavorare
con grande
disponibilità
nelle
situazioni di
integrazione
e solidarietà.

