TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA COMPORTAMENTI E VOTI DI CONDOTTA

voto
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6

7

8

9

10

comportamento e
frequenza e puntualità
interesse, attenzione,
cura per il lavoro
rispetto di persone,
puntualità, frequenza
partecipazione alle
didattico personale
arredi e spazi
regolare alle lezioni,
attività didattiche
rispetto delle consegne,
comportamento e
giustificazione delle
svolgimento dei compiti,
linguaggio adeguati,
assenze
attenzione alla
rispetto di spazi ed
correzione in classe,
attrezzature
cura del materiale
presenza di sanzione disciplinare che abbia comportato l’allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni
non seguita da un netto cambiamento di comportamento a seguito di un sincero ravvedimento (D.M. 5/09)
sono presenti sanzioni
frequenza saltuaria,
disturba le lezioni in
rifiuta regolarmente di
per responsabilità gravi
reiterati ritardi, assenze
modo non sostenibile
svolgere il lavoro
e ritardi non giustificati
assegnato
spesso non rispetta gli
altri e i loro diritti
sistematicamente è
privo del materiale
didattico necessario
ripetuti richiami e/o
frequenza incostante,
è spesso distratto
nonostante i ripetuti
sanzioni non gravi
abituali ritardi, assenze
richiami, permangono
strategiche
si comporta in modo da
comportamenti
permane la necessità di
disturbare i compagni
negligenti
sollecitare il rispetto di
e/o ostacolare il
cose e persone
normale andamento
spesso è privo del
delle lezioni, anche con
materiale didattico
interventi inappropriati
necessario
comportamento
frequenza abbastanza
generalmente dimostra
generalmente esegue i
generalmente corretto;
regolare, ritardi saltuari
interesse e/o attenzione lavori assegnati, anche
se c’è stato qualche
se non sempre in modo
richiamo, si è trattato di
alterna periodi e/o
autonomo e/o accurato
episodi circoscritti
discipline in cui dimostra e/o completo
coinvolgimento ed
sollecitato, collabora
interesse ad altri in cui è generalmente ha il
con compagni e docenti
meno coinvolto
materiale didattico
necessario
mantiene un
frequenza regolare,
è attento ed interessato, svolge regolarmente il
comportamento
ritardi occasionali
anche se non sempre
lavoro assegnato dal
corretto senza
partecipa o lo fa in
docente
sostanziali differenze fra
modo diverso in diverse
le diverse discipline ed i
discipline
ha il materiale didattico
diversi docenti
necessario
segue l’attività con
collabora con compagni
interesse, anche se in
e docenti
modo non sempre attivo
mantiene un
frequenza assidua,
è attento e interessato
è diligente ed accurato
comportamento
puntualità nella
all'attività didattica
nello svolgimento delle
corretto e responsabile
giustificazione
consegne, che a volte
in tutte le circostanze
partecipa attivamente
arricchisce con
intervenendo in modo
contributi personali
collabora attivamente
costruttivo
con compagni e docenti
ha sempre il materiale
didattico necessario

