GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO a.s. 2020-2021
COMPORTAMENTO 10 L’alunno è educato e responsabile nei confronti di docenti, compagni e personale scolastico con i quali adotta
RESPONSABILE
comportamenti maturi. Rispetta le regole in modo scrupoloso e consapevole e sa essere collaborativo e costruttivo nelle
R
attività svolte, intervenendo in modo pertinente. Mostra particolare attenzione e sensibilità alle necessità dei compagni,
è generoso e solidale. Ha cura di sé e mostra una particolare attenzione agli arredi, al materiale proprio, della scuola e
degli altri. Assolve con regolarità e costanza ai doveri scolastici, assiduo nella frequenza e puntuale alle lezioni.
COMPORTAMENTO 9 L’alunno è educato nei confronti di docenti, compagni e personale scolastico. Mostra un atteggiamento consapevole e
CORRETTO
interessato nei confronti delle attività proposte partecipando con regolarità e costanza Rispettoso delle regole, ha senso
C
di responsabilità. Mostra attenzione e sensibilità alle necessità dei compagni ed è solidale. Costante nella
frequenza e puntuale nell’adempimento delle consegne.
COMPORTAMENTO 8 L’alunno seppur non sia sempre ineccepibile nel comportamento o nell’adempimento dei suoi doveri scolastici, è però
ADEGUATO
sensibile ai richiami educativi e si mostra sostanzialmente corretto nei confronti dei compagni e dei docenti. Esegue i
A
compiti assegnati, ma non sempre mostra un’efficace organizzazione del lavoro e cura del materiale scolastico.
Confronta comportamenti sanzionabili indicati nel patto educativo 1°,2°3°,
COMPORTAMENTO 7 L’alunno mostra di conoscere le regole della convivenza civile anche se non sempre vi si attiene adeguatamente;
NON SEMPRE
partecipa all’attività didattica, sebbene intervenga in modo poco pertinente, costituendo occasione di disturbo per i
CORRETTO
compagni e i docenti. Esegue i compiti assegnati in modo discontinuo e/o superficiale, mostrando inadeguata
NSC
organizzazione del lavoro e cura del materiale scolastico. Confronta comportamenti sanzionabili indicati nel patto
educativo: reiterazione 1° , 2°,3°; 4°, 5°riquadro
COMPORTAMENTO 6 L’alunno mostra un interesse selettivo e una partecipazione alle attività didattiche distratta e dispersiva, intervenendo in
NON CORRETTO
modo poco pertinente e rispettoso delle opinioni altrui. Mostra poca cura del proprio materiale scolastico, nonché degli
N
ambienti, degli spazi e delle strutture di cui usufruisce. Non sempre si attiene alle regole della convivenza civile: ha un
comportamento sovente scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni reca disturbo all’attività didattica perché
assume comportamenti inadeguati alle circostanze malgrado i continui richiami verbali e note scritti. Confronta
comportamenti sanzionabili indicati nel patto educativo: reiterazione 5°,6°, 7° riquadro
COMPORTAMENTO 5 L'alunno non si impegna nelle attività didattiche, malgrado i ripetuti richiami. Non partecipa all’attività didattica in
INADEGUATO
modo costruttivo, costituendo al contrario un ostacolo al suo normale svolgimento. Assume frequentemente
IN
atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei compagni e del personale della Scuola, non mostrando alcuna cura del
proprio materiale di lavoro e dell’ambiente scolastico
Ha numerose note sul registro di classe e provvedimenti disciplinari gravi in corso. Confronta comportamenti
sanzionabili indicati nel patto educativo: reiterazione 7° riquadro, 8° e 9°

NUOVA TABELLA INTERVENTI DISCIPLINARI

Comportamenti sanzionabili

Punizioni disciplinari

Organo
Punizioni per reiterazione
Competente

1

Assenze o ritardi non giustificati entro il termine di 5
giorni

Richiamo verbale e annotazione sul
diario dell’alunno

1. Annotazione sul registro di
classe;
2. convocazione dei genitori;

docente della prima ora
e/o
Coordinatore

2

Azioni di disturbo nei corridoi, allontanamento non
autorizzato dall’aula (uscite non autorizzate, uscite
non motivate, uscite per un tempo superiore ai 10
minuti);
Sporcare l'aula, imbrattare con scritte il banco, i
muri della classe e della scuola
Azioni di disturbo delle lezioni (es: disattenzione in
classe, disturbo dei compagni ecc);

Richiamo verbale e annotazione sul
diario dell’alunno

1. nota sul registro di classe
2. convocazione dei genitori

Docente che ha accertato
comportamento
e/o
Coordinatore

3

Richiamo verbale e annotazione sul
diario dell’alunno

4
Utilizzo di dichiarazioni false o non genuine per il
contenuto o la sottoscrizione

nota sul registro di classe.

Docente che ha
accertato il
comportamento e/o
Coordinatore;
Dirigente Scolastico
1. nota sul registro di classe con - Docente che ha
accertato il
convocazione dei genitori;
comportamento e/o
2. Richiamo scritto da parte del
Coordinatore
Dirigente
2 - Dirigente
1. nota sul registro di classe
2. invio al Dirigente
3. convocazione dei genitori

5

6

Comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi
dell’altrui personalità, del nome, dell’immagine,
della privacy, dell’integrità fisica e morale,
reputazione nei confronti dei componenti di tutta la
comunità scolastica anche se compiuti fuori
dall’aula (cortili, bagni, scale, altri locali e/o durante
visite e viaggi d’istruzione) e anche attraverso uso
scorretto dei social
- Allontanamento ingiustificato e non autorizzato
dall’edificio scolastico
- Azioni che turbino il regolare andamento della
scuola (contraffazione, manomissione di documenti,
sottrazione di oggetti);
- Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del
personale della scuola e dei compagni;
- Reiterarsi delle mancanze dopo la comunicazione
delle ammonizioni alla famiglia

1. nota sul registro di classe
1.
Esclusione dalla
2. Esclusione della partecipazione partecipazione ai viaggi
alle visite di istruzione (ivi d’istruzione (camposcuola)
comprese spettacoli teatrali e 2.
Allontanamento
dalla
cinematografici)
Scuola per un periodo da 1 a 15
giorni

nota sul registro di classe e
allontanamento dalla Scuola per un
periodo da 1 a 3 giorni, con o senza
obbligo di frequenza

Allontanamento dalla Scuola
per un periodo 3 a 10 giorni

- Docente coordinatore
- Il Consiglio di classe

Il Consiglio di classe

7
Violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di
qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali
della scuola; rifiuto di consegnare il cellulare o altra
strumentazione
1.
Chiamate e ricezioni di telefonate e messaggi;
Violazione del divieto di utilizzo di lettori MP3, Ipod o simili nei locali della scuola, se non
autorizzati esplicitamente
2.
Utilizzo per registrazioni vocali, foto e
/o filmati (videotelefoni, fotocamere, videocamere
registratori) non autorizzati esplicitamente
8

• Gravi e reiterate infrazioni disciplinari;
• Offesa ai principi di dignità, di libertà di
pensiero e di religione, di rispetto della persona
e di privacy (ivi compresi atti di cyberbullismo)
• Oltraggio ai componenti dell’Istituto;
• Danneggiamenti consistenti ed estesi compiuti
con precisa volontà e/o premeditazione
• Violazione dell’identità digitale.

nota sul registro di classe con
sequestro dell’apparecchiatura e
ritiro da parte dei genitori presso
l’ufficio dei collaboratori del Dirigente
Scolastico
2. nota sul registro di classe e
allontanamento
dalla
comunità
scolastica per un periodo da 1 a 2
giorni
1.

Allontanamento dalla Scuola per un
periodo da 1 a 15 giorni
Risarcimento del danno

- Insegnante
Allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo da 1 a
5 giorni

che

- Docente Coordinatore.

- Il Consiglio di classe

Segnalazione
preposti

agli

Organi

- Consiglio di Classe
- Consiglio di Istituto

9

Gravi comportamenti rilevanti anche sul piano
penale e pericolo per l’incolumità fisica delle
persone e/o del patrimonio, tali da ingenerare un
elevato allarme sociale

Allontanamento
dalla
comunità
scolastica per una durata definita e
commisurata
alla
gravità
Consiglio d’Istituto
dell’infrazione ed in ogni caso
superiore a quindici giorni
Allontanamento
dalla
comunità
scolastica fino al termine delle
attività didattiche (*)
* L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alla seguente condizione: devono ricorrere comportamenti violenti o non consoni alla
convivenza civile tali da non permettere la possibilità di reinserimento nella comunità scolastica e la partecipazione al dialogo educativo.

