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Voto

10

9

8

7

6

5

Condizioni
Il voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato tutti gli indicatori, dimostrandosi in
particolare:
 assidui e regolari nella frequenza (assenze non superiore a 6/9 nel
trimestre/pentamestre)
 autonomi e responsabili nell’impegno,
 costruttivi e propositivi nella partecipazione,
 corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali,
 collaborativi e disponibili con i compagni, anche in riferimento alle modalità
organizzative del cooperative learning verso cui esercitano una influenza positiva.
Il voto 9 è assegnato agli alunni sulla base di un comportamento corretto, positivo e costruttivo,
tenuto conto in particolare:
-dal numero di assenze non superiore a 6/9 nel trimestre/pentamestre,
-di una adeguata continuità e diligenza nell’impegno,
-della qualità del coinvolgimento nelle attività didattiche,
-del rispetto delle regole che governano la vita della scuola,
-della correttezza nelle relazioni interpersonali,
-dell’assenza di ammonizioni e richiami disciplinari
Il voto 8 è assegnato agli alunni sulla base di un comportamento corretto e diligente,tenuto conto in
particolare
- dal numero di assenze non superiore a 8/12 nel trimestre/pentamestre,
- di un impegno di studio diligente
- di discrete capacità collaborative e relazionali
- di una buona partecipazione alla vita scolastica
- dell’assenza di ammonizioni e richiami disciplinari
Il voto 7 è assegnato per un comportamento complessivamente accettabile ad alunni che non siano
incorsi in violazioni del regolamento di disciplina di oggettiva e particolare gravità, ma che:
-dal numero di assenze non superiore a 12/20 nel trimestre/pentamestre,
-abbiano dimostrato un impegno di studio adeguato
-abbiano manifestato discrete capacità collaborative e relazionali, e una accettabile partecipazione
alla vita scolastica
- siano incorsi in non più’ di due ammonizioni scritte
Il voto 6 è assegnato agli alunni che
- -dal numero di assenze non superiore a 15/25 nel trimestre/pentamestre
-abbiano manifestato un impegno di studio discontinuo
- abbiano avuto un comportamento collaborativo e relazionale poco corretto
- abbiano manifestato scarsa partecipazione alla vita scolastica
-siano incorsi in più di due ammonizioni scritte
Il voto inferiore al 6 sarà assegnato agli alunni che siano incorsi in violazioni di particolare e
oggettiva gravità che hanno comportato una sanzione disciplinare con allontanamento dalla
comunità scolastica superiore ai 15 giorni per:
1. reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana,
2. comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone,
3. gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che governano
la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza
civile
dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno di apprezzabili e concreti
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel
percorso di crescita e maturazione personale.

