TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

VOTO

OBIETTIVO

INDICATORI
COMPORTAMENTO

ACQUISIZIONE DI UNA
COSCIENZA MORALE E
CIVILE

USO DELLE STRUTTURE
DELLA SCUOLA
RISPETTO DEL
REGOLAMENTO

10/9

FREQUENZA

PARTECIPAZIONE ALLA
VITA SCOLASTICA

PARTECIPAZIONE AL
DIALOGO EDUCATIVO E
DIDATTICO
RISPETTO DELLE
CONSEGNE

VOTO

OBIETTIVO
ACQUISIZIONE DI UNA
COSCIENZA MORALE E
CIVILE

INDICATORI
COMPORTAMENTO

USO DELLE STRUTTURE
DELLA SCUOLA
RISPETTO DEL
REGOLAMENTO

8
PARTECIPAZIONE ALLA
VITA SCOLASTICA

FREQUENZA

PARTECIPAZIONE AL
DIALOGO EDUCATIVO E
DIDATTICO

DESCRITTORE
L’alunno è sempre corretto
con i docenti, con i docenti,
con i compagni, con il
personale
della
scuola.
Rispetta gli altri e i loro
diritti.
Utilizza
in
maniera
responsabile il materiale e le
strutture delle scuola.
Rispetta il regolamento.
Non ha a suo carico
provvedimenti disciplinari.
Frequenza con assiduità le
lezioni e rispetta gli orari.
Nel caso di assenze giustifica
con tempestività.
Segue con interesse continuo
le proposte didattiche e
collabora attivamente alla
vita scolastica.
Assolve alle consegne in
maniera puntuale e costante.
E’ sempre munito del
materiale necessario.

DESCRITTORE
L'alunno è sempre corretto
con i docenti, con i
compagni, con il personale
della scuola. Rispetta gli
altri e i loro diritti.
Utilizza in maniera
responsabile il materiale e le
strutture della scuola.
Rispetta il regolamento.
Non ha a suo carico
provvedimenti disciplinari.
Frequenta con assiduità le
lezioni e rispetta gli orari.
Nel caso di assenze
giustifica con tempestività.
Segue con discreto interesse
le proposte didattiche e
collabora sufficientemente
alla vita scolastica.
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VOTO

OBIETTIVO
ACQUISIZIONE DI UNA
COSCIENZA MORALE E
CIVILE

INDICATORI
COMPORTAMENTO

USO DELLE STRUTTURE
DELLA SCUOLA

7

PARTECIPAZIONE ALLA
VITA SCOLASTICA

RISPETTO DEL
REGOLAMENTO
FREQUENZA

PARTECIPAZIONE AL
DIALOGO EDUCATIVO E
DIDATTICO

RISPETTO DELLE
CONSEGNE

VOTO

OBIETTIVO
ACQUISIZIONE DI UNA
COSCIENZA MORALE E
CIVILE

INDICATORI
COMPORTAMENTO

USO DELLE STRUTTURE
DELLA SCUOLA
RISPETTO DEL
REGOLAMENTO

6
PARTECIPAZIONE ALLA
VITA SCOLASTICA

FREQUENZA

PARTECIPAZIONE AL
DIALOGO EDUCATIVO E
DIDATTICO

RISPETTO DELLE
CONSEGNE

DESCRITTORE
Nei confronti dei docenti,
dei compagni e del
personale della scuola,
l’alunno è sostanzialmente
corretto. Rispetta gli altri e i
loro diritti.
Utilizza in maniera
sufficientemente
responsabile il materiale e le
strutture della scuola.
Rispetta sostanzialmente il
regolamento scolastico.
Frequenta con regolarità le
lezioni ma talvolta non
rispetta gli orari.
Segue con discreta
partecipazione le proposte
didattiche e collabora
sufficientemente alla vita
scolastica.
Rispetta le consegne
sufficientemente ed è quasi
sempre munito del materiale
necessario.

DESCRITTORE
Nei confronti dei docenti,
dei compagni e del
personale della scuola,
l’alunno è sostanzialmente
corretto. Rispetta gli altri e i
loro diritti.
Non sempre utilizza al
meglio il materiale e le
strutture della scuola.
Rispetta il regolamento
scolastico, ma talvolta
riceve richiami verbali.
Frequenta con regolarità le
lezioni ma talvolta non
rispetta gli orari.
Segue con sufficiente
partecipazione le proposte
didattiche e generalmente
collabora alla vita
scolastica.
Nella maggioranza dei casi
rispetta le consegne ed è
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solitamente munito del
materiale necessario.

Per il voto inferiore alla sufficienza si rimanda alle indicazioni presenti nel Regolamento di Istituto
pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo
http://www.iisfermisarno.gov.it/sites/default/files/page/2016/regolamento2015fermi.pdf
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