PROFILI DI RIFERIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
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L’alunno/a è sempre molto corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della
scuola.
Utilizza in maniera responsabile ed appropriata il materiale didattico, le attrezzature e le
strutture della scuola.
Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico richiami o provvedimenti disciplinari.
Ha frequentato con assiduità le lezioni e ha rispettato gli orari.
Nel caso di assenze ha giustificato con tempestività.
Ha seguito con interesse continuo e partecipe le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo
e di aiuto all’interno della classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica.
Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale
necessario. Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza.
9
L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola.
Utilizza in maniera responsabile il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della
scuola.
Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.
Ha frequentato con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.
Nel caso di assenze ha giustificato con tempestività.
Ha seguito con interesse continuo le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo all’interno
della classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica.
Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale
necessario. Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza.
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L’alunno/a, nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, è
sostanzialmente corretto/a. Non sempre utilizza al meglio il materiale didattico, le
attrezzature e le strutture della scuola. Rispetta il regolamento di istituto, ma ha ricevuto
alcuni solleciti verbali a migliorare. Rispetta le prescrizioni relative alla sicurezza.
Ha frequentato con regolarità le lezioni, ma talvolta non ha rispettato gli orari. Non sempre
ha giustificato con tempestività le assenze.
Ha seguito con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e generalmente collabora
alla vita scolastica.
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente fornito/a del materiale
necessario.
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Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della
scuola non è sempre corretto.
Utilizza in maniera non appropriata il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola.
Talvolta non ha rispettato il regolamento di istituto, ha ricevuto richiami verbali e ha a suo
carico richiami scritti e sanzioni disciplinari.
Si è assentato frequentemente e non ha giustificato con regolarità. Ha accumulato molti
ritardi.
Ha seguito in modo passivo e marginale l’attività scolastica. Collabora raramente alla vita
della classe e dell’istituto.
Molte volte non rispetta le consegne e non è fornito/a del materiale scolastico. Non è
continuo/a nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza.
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Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della
scuola è spesso non corretto.
Utilizza in maniera trascurata ed impropria il materiale, le attrezzature e le strutture della
scuola.
Ha violato frequentemente il regolamento di istituto. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte
ed è stato sanzionato con l’allontanamento dalla comunità scolastica.
Ha accumulato un alto numero di assenze e ritardi finalizzati ad evitare alcune attività
didattiche. Non ha giustificato regolarmente.
Ha partecipato con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso stato/a causa di
disturbo durante le lezioni. Ha rispettato solo saltuariamente le consegne scolastiche.
Spesso non è fornito/a del materiale scolastico. Ha violato in più occasioni le prescrizioni
relative alla sicurezza. Non ha mostrato miglioramenti nel comportamento.
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Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della
scuola è molto scorretto e non rispettoso delle persone.
Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale, le attrezzature e le strutture della
scuola.
Ha violato ripetutamente il regolamento. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è
stato/a sanzionato/a con l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a
15 giorni.
Ha accumulato un alto numero di assenze rimaste per la maggior parte ingiustificate.
Non ha mostrato alcun interesse per le attività didattiche ed è stato/a sistematicamente
causa di disturbo durante le lezioni. Non ha rispettato le consegne scolastiche ed è stato/a
sistematicamente privo/a del materiale scolastico. Ha violato continuamente le prescrizioni
relative alla sicurezza. Non ha mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione.

