ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "ENRICO DE NICOLA"
Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
Settore Professionale: Servizi Socio Sanitari - Servizi per l’Agricoltura e per lo
Sviluppo Rurale

TABELLA DEI DESCRITTORI
PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
L’alunno:

Voto 10

˗ rispetta il personale scolastico, i docenti e i compagni di classe; manifesta un
atteggiamento propositivo e collaborativo. Il linguaggio è sempre corretto
˗ collabora e partecipa attivamente alle lezioni; è preciso nelle consegne e
nell’esecuzione dei compiti
˗ rispetta gli ambienti in cui si trova, e usa con cura la strumentazione che gli è
affidata
˗ ha una buona frequenza alle lezioni, normalmente non entra in ritardo o fa
uscite anticipate
˗ non ci sono a suo carico segnalazioni negative, né verbali né scritte
L’alunno:

Voto 9

˗ è corretto con il personale scolastico, con i docenti e i compagni di classe, e ha
un atteggiamento collaborativo. Il linguaggio è corretto
˗ dimostra interesse e a volte partecipa attivamente alle lezioni; è preciso nelle
consegne e nell’esecuzione dei compiti
˗ è rispettoso dell’ambiente scolastico
˗ ha una buona frequenza alle lezioni, normalmente non entra in ritardo o fa
uscite anticipate
˗ non ci sono segnalazioni negative, né verbali né scritte
L’alunno:

Voto 8

Voto 7

˗ è rispettoso con il personale scolastico, con i docenti e i compagni; qualche
volta ha un atteggiamento collaborativo. Il linguaggio è rispettoso.
˗ è spesso disponibile al dialogo educativo, abbastanza preciso nelle consegne e
nei compiti
˗ è rispettoso dell’ambiente scolastico
˗ ha una frequenza regolare alle lezioni; qualche volta entra o esce fuori orario
˗
non ci sono segnalazioni negative a suo carico, né verbali, né scritte
L’alunno:
˗ è sufficientemente corretto con il personale scolastico, i docenti e i compagni;
a volte manifesta qualche intolleranza verso il comportamento altrui. È poco
attento agli altri e il linguaggio è quasi sempre corretto
˗ dimostra un impegno discontinuo; segue passivamente le lezioni, non esegue
sempre le consegne e i compiti
˗ è quasi sempre rispettoso dell’ambiente scolastico e dell’attrezzatura
˗ ha una adeguata frequenza alle lezioni; fa qualche assenza strategica; a volte
entra o esce fuori orario senza particolari necessità. A suo carico si registra
qualche sporadico richiamo verbale o scritto
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L’alunno:

Voto 6

˗ non è rispettoso del personale scolastico, dei docenti e dei compagni; mostra
intolleranza verso gli altri ed è causa di disturbo per la vita della classe. Il suo
linguaggio è irrispettoso e volgare
˗ dimostra scarso impegno e interesse per l’attività scolastica; spesso non
esegue le consegne e i compiti assegnati
˗ non rispetta gli ambienti e usa in modo trascurato il materiale che gli viene
consegnato
˗ ha una frequenza discontinua, con assenze strategiche, entrate e uscite fuori
orario senza particolari necessità.
˗ A suo carico si registrano frequenti richiami verbali e/o provvedimenti
disciplinari scritti anche di più docenti, (in relazione alle sanzioni di cui al punto
A dell’Art. 34 del Regolamento di Istituto: 1. violazione dell’obbligo alla
frequenza regolare; 2. violazione dell’obbligo del rispetto degli altri; 3.
violazione delle norme di sicurezza e/o che tutelano la salute; 4. violazione del
rispetto delle strutture e delle attrezzature) oppure un allontanamento dalle
lezioni inferiore a 15 gg (in relazione alle sanzioni di cui al punto B dell’Art. 34
del Regolamento di Istituto: 1. violazione al rispetto delle persone presenti
all’interno della comunità scolastica; 2. violazione delle norme di sicurezza e/o
delle norme che tutelano la salute).

L’alunno:

Voto 5

˗ ha un comportamento, nei confronti del personale scolastico, dei docenti e dei
compagni di classe, decisamente irrispettoso, maleducato e scorretto.
Commette reati che violano la dignità e il rispetto dovuti alle persone o vi sia
pericolo per l’incolumità delle persone. Il linguaggio usato è offensivo.
˗ non è disponibile al dialogo educativo; è fonte di disturbo durante le lezioni e
ne impedisce il regolare svolgimento;
˗ non è rispettoso degli ambienti scolastici; dimostra incuria e provoca
danneggiamenti gravi agli ambienti tali da minacciare l’incolumità delle
persone
˗ è spesso assente, a volte senza una giustificazione valida; entra ed esce spesso
fuori orario senza particolari necessità. Ha a suo carico richiami verbali
frequenti e provvedimenti disciplinari scritti gravi, anche in più discipline, con
un allontanamento dalle lezioni superiore ai 15 gg (in relazione alle sanzioni di
cui ai punti C, D, E dell’Art. 34 del Regolamento di Istituto: punto C, 1. reati che
violino la dignità e il rispetto della persona umana; 2. gravità che richiede una
deroga al limite dei 15 giorni. Punto D, 1. situazioni di recidiva nel caso di reati
che violino la dignità e il rispetto della persona umana; 2. non sono esperibili
interventi per un reinserimento dello studente nella comunità scolastica. Punto
E, casi più gravi dei precedenti). Fatto salvo che l’alunno non abbia dimostrato
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione.

