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SCRUTINIO II PERIODO
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
1. Partecipa sempre alle attività didattiche con molto interesse
2. Svolge in modo regolare e scrupoloso le consegne di lavoro in classe e per casa

10

3. Collabora con i compagni accogliendo le idee degli altri

☐

4. Dimostra rispetto degli altri e dell’Istituto
5. Rispetta il Regolamento d’Istituto
6. Interesse e partecipazione attiva al percorso di alternanza scuola-lavoro
1. Partecipa alle attività didattiche con interesse
2. Svolge in modo regolare le consegne di lavoro in classe e per casa

9

3. Collabora con i compagni accogliendo le idee degli altri

☐

4. Dimostra rispetto degli altri e dell’Istituto
5. Rispetta il Regolamento d’Istituto
6. Positiva partecipazione al percorso di alternanza scuola-lavoro

8

7

6

☐

☐

☐

☐

1. Partecipa alle attività didattiche con interesse non costante, tanto che talvolta deve essere ripreso
con richiami verbali e/o scritti

☐

2. Svolge in modo irregolare e non puntuale le consegne di lavoro in classe e per casa

☐

3. Non sempre collabora con i compagni accogliendo le idee degli altri

☐

4. Dimostra rispetto degli altri e dell’Istituto

☐

5. Non rispetta in modo sempre regolare il Regolamento d’Istituto

☐

6. Partecipazione adeguata al percorso di alternanza scuola -lavoro

☐

1. Poche volte partecipa alle attività didattiche con interesse, e deve essere spesso ripreso con richiami
verbali e/o scritti

☐

2. Svolge in modo molto irregolare e non puntuale le consegne di lavoro in classe e per casa: spesso
dimentica il materiale necessario per le lezioni

☐

3. Ha difficoltà a collaborare con i compagni e ad accogliere le idee degli altri

☐

4. Spesso non dimostra rispetto degli altri e dell’Istituto

☐

5. Rispetta in modo non sempre regolare il Regolamento d’Istituto: ha ricevuto note disciplinari e/o
ammonimenti scritti importanti, ma senza sospensione dalle lezioni

☐

6.

☐

1. Partecipa alle attività didattiche con superficiale interesse, e deve essere molto spesso ripreso con
richiami verbali e/o scritti perché disturba frequentemente l’attività didattica

☐

2. Svolge in modo molto saltuario le consegne di lavoro in classe e per casa: quasi sempre dimentica il
materiale necessario per le lezioni

☐

3. Ha molta difficoltà a collaborare con i compagni e ha un comportamento scorretto nei confronti sia
degli insegnanti sia dei compagni

☐

4. Molto spesso non dimostra rispetto degli altri e dell’Istituto

☐

5. Rispetta in modo spesso irregolare il Regolamento d’Istituto: ha ricevuto diverse note disciplinare e/o
un ammonimento disciplinare scritto con sospensione dalle lezioni

☐

6.

Partecipazione poco motivata al percorso di alternanza scuola - lavoro

Partecipazione discontinua e poco motivata al percorso di alternanza scuola - lavoro

5

☐

☐

1. Partecipazione inadeguata alle attività didattiche

☐

2. Offese particolarmente gravi e ripetute alla persona e al ruolo professionale del personale
della scuola

☐

3. Gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendono volutamente e gratuitamente personalità e
convinzioni degli altri studenti

☐

4. Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi, palesemente riconducibili ad atto vandalico

☐

5. Gravi episodi di bullismo

☐

6. Episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita scolastica, possono anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, gravi atti vandalici, lesioni, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti) e/
o comportino pericolo per l’incolumità delle persone che frequentano la scuola

☐

Non ha partecipato ai percorsi di alternanza scuola-lavoro o ha partecipato con valutazione negativa

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini.
Il Consiglio di Classe delibera l’attribuzione del voto di condotta in presenza non di necessità di tutti
gli indicatori previsti per ciascun livello.
Il voto 5 viene attribuito in presenza di almeno una grave sanzione disciplinare.
Il voto è attribuito:

☐ all’unanimità

☐ a maggioranza

