Criteri per l’assegnazione dei voti di condotta.
Il giudizio di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti indicatori relativi alle COMPETENZE CHIAVE di
CITTADINANZA:
- Agire in modo autonomo e responsabile (COMPETENZA 5)
- Collaborare e partecipare (COMPETENZA 4)
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

COLLABORARE E PARTECIPARE

Rispetto di sé e comportamento nei
Comportamento nei confronti di
Puntualità nelle
confronti di persone e norme di vita
Collaborazione
Partecipazione
locali/attrezzatura/materiali
scadenze/organizzazione
comunitaria
Comportamento sempre molto
Comportamento sempre
Collabora positivamente con i
Partecipazione attiva e
Svolgimento regolare, puntuale e
Molto
corretto, autonomo, maturo e
rispettoso verso i locali, le
compagni e con gli adulti,
propositiva a lezioni ed attività.
accurato delle consegne
consapevole dell’appartenenza al Disponibilità ad agire per il bene
corretto
responsabile nei confronti di sé e
attrezzature scolastiche e il
scolastiche e dei compiti.
degli altri
materiale.
gruppo
comune.
Comportamento generalmente
È generalmente collaborativo con i Partecipazione ed interesse
Comportamento corretto e nel
Svolgimento regolare e adeguato
compagni e con gli
corretto verso i locali, le
abbastanza costanti.
Corretto complesso autonomo e rispettoso di
delle consegne scolastiche e dei
adulti, abbastanza consapevole
attrezzature scolastiche e il
Generalmente disponibile ad
compiti.
sé e degli altri.
dell’appartenenza al gruppo
materiale.
agire per il bene comune.
Comportamento non del tutto
Svolgimento non sempre
Non sempre è collaborativo con i
Partecipazione ed interesse
Abbastanza
Comportamento abbastanza
corretto verso i locali, le
regolare e adeguato delle
compagni e con gli adulti,
discontinui. Saltuari episodi di
poco consapevole
corretto
corretto, con qualche richiamo.
attrezzature scolastiche e il
consegne scolastiche e dei
disturbo delle attività
materiale.
compiti.
dell’appartenenza al gruppo
scolastiche.
È scarsamente collaborativo con i
Interesse e partecipazione
Comportamento poco corretto
Svolgimento saltuario e poco
Poco
Comportamento non sempre
compagni e con gli adulti, non
saltuari, con ripetuti richiami.
verso i locali, le attrezzature
adeguato delle consegne
consapevole dell’appartenenza al Disinteresse marcato in una o
Corretto
corretto, con ripetuti richiami.
scolastiche e il materiale.
scolastiche e dei compiti.
gruppo
più discipline.

