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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il comportamento dello studente liceale deve essere improntato al rispetto della Costituzione, delle
leggi, delle regole, delle persone, delle idee, dell’educazione, della convivenza attiva e civile. Inoltre deve
rispettare la proprietà altrui sia pubblica, sia privata. E’un comportamento ispirato al decoro, ai valori
democratici e solidali, alla collaborazione e all’integrazione, al rispetto e al rapporto costruttivo con
l’istituzione.
Il comportamento dello studente liceale viene monitorato nell’ambito del suo percorso di cittadinanza:
- in aula durante le ore di lezione
- in aula durante i cambi di ora
- nella scuola (sia negli spazi aperti, sia in quelli coperti) nell’ambito di attività strutturate,
ricreative, didattiche, sociali
- nei tempi di studio individuale o di gruppo anche pomeridiano
- nell’ambito di progetti
- nelle uscite d’istruzione di qualunque tipo
- nelle attività sportive e culturali d’istituto
- nei rapporti con i docenti, il personale ausiliario, gli studenti, i visitatori esterni
- nel suo rapporto con i beni mobili e immobili di proprietà pubblica e privata.
- durante le attività di alternanza scuola lavoro
Il percorso di cittadinanza dello studente viene espresso dalla valutazione 10, proposta dal Coordinatore
di classe. In assenza di unanimità, l’opinione contraria andrà supportata da adeguata motivazione
scritta.
Il punteggio 10 non potrà essere assegnato nell’ambito della valutazione periodica e finale dal consiglio
di classe qualora lo studente metta in atto uno o più comportamenti di seguito indicati:
-

-

ripetute ammonizioni formali sul registro ripetute e condivise dal consiglio di classe per
comportamenti che contravvengono ad alcuni aspetti del regolamento d'istituto, delle norme di
sicurezza, della privacy, della naturale educazione (disturbo dell’attività, comportamenti
scorretti, uso di linguaggio scurrile, insulti, ecc.)
presenza di ammonizioni formali richieste dai docenti o dal personale ATA con convocazione
dal Dirigente
segnalazioni al Dirigente scolastico di comportamenti che benché non punibili non rientrano
nella naturale educazione di un cittadino
deviazioni dal naturale percorso di cittadinanza così come sopra descritto

Il consiglio di classe graduerà, valutando attentamente caso per caso, l’opportunità di diminuire da 1 a
4 il punteggio base del percorso di cittadinanza.
-----------------------------La valutazione di 5 potrà essere attribuita con voto di consiglio solo agli studenti che hanno messo in
atto reati o gravi comportamenti contro la convivenza civile, la morale corrente, l’educazione, il rispetto

degli altri. Verranno analizzate con la possibilità della valutazione 5 anche tutte le azioni di intolleranza
di tipo etnico, razziale, sessuale, religioso, politico. Per l’attribuzione della valutazione di 5 lo studente
dovrà essere stato sospeso dalle lezioni per almeno 3 giorni.

