Valutazione della condotta
VOTO
La studentessa/lo studente
10
(dieci)

Livello
avanzato

‐ partecipa attivamente e in modo costruttivo alle lezioni proposte in orario curricolare, in presenza e in DID; è disponibile a partecipare a
esperienze culturali, interagendo in maniera critica e con spirito di iniziativa;
‐ affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi raccogliendo e valutando i dati e proponendo soluzioni;
‐ comunica efficacemente con gli altri in modo creativo e collaborativo;
‐ rispetta, anche in rete, gli altri, la loro diversità e le loro esigenze;
‐ ha cura degli spazi, non solo fisici ma anche virtuali, e dei beni altrui;
‐ frequenta con assiduità e puntualità; rispetta le consegne.
La studentessa/lo studente

9
(nove)

Livello
avanzato

‐ partecipa attivamente e in modo costruttivo alle lezioni proposte in orario curricolare, in presenza e in DID, con qualche lieve episodio di
distrazione; è disponibile a partecipare a esperienze culturali, interagendo in maniera critica e con spirito di iniziativa;
‐ affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi raccogliendo e valutando i dati e proponendo soluzioni;
‐ comunica efficacemente con gli altri in modo creativo e collaborativo;
‐ rispetta, anche in rete, gli altri, la loro diversità e le loro esigenze;
‐ ha cura degli spazi, non solo fisici ma anche virtuali, e dei beni altrui;
- frequenta con assiduità e puntualità; rispetta le consegne.
La studentessa/lo studente

8
(otto)

Livello
intermedio

‐ partecipa in modo selettivo alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare, in presenza e in DID; è disponile a partecipare a
esperienze culturali e al dialogo critico;
‐ è disponibile a comunicare e collaborare con gli altri efficacemente;
‐ rispetta, anche in rete, gli altri, la loro diversità e le loro esigenze;
‐ ha cura degli spazi, non solo fisici ma anche virtuali, e dei beni altrui;
- frequenta e rispetta le consegne regolarmente.
La studentessa/lo studente

7
(sette)
Livello
base

6
(sei)
Livello
base
5 (cinque) Non
ammissione alla
classe
successiva e a
esami di stato

‐ partecipa passivamente alle lezioni e alle attività proposte in orario curriculare, in presenza e in DID, alle esperienze culturali e al dialogo
critico;
‐ è disponibile, sia pure selettivamente, a comunicare e collaborare con gli altri;
‐ manifesta a volte mancanza di rispetto (segnalata sul registro di classe con nota), anche in rete, degli altri, della loro diversità e
delle loro esigenze;
‐ non sempre ha cura degli spazi, non solo fisici ma anche virtuali, e dei beni altrui;
- frequenta e rispetta le consegne non sempre con regolarità.
La studentessa/lo studente
ha riportato note sul registro di classe per reiterate infrazioni disciplinari, derivanti anche da uno solo dei seguenti elementi:
‐ ripetuta inosservanza delle consegne e/o dispregio del regolamento d'istituto;
‐ comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona (offese verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio e/o
doloso di spazi, attrezzature, strumenti elettronici e informatici e cellulari).
La studentessa/lo studente

ha riportato anche un unico richiamo scritto di particolare gravità o più richiami scritti sul registro di classe per infrazioni disciplinari gravi con
sospensione dalle lezioni (come da normativa per il numero minino di giorni 16), derivanti dai seguenti elementi:
‐ reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, uso o spaccio di sostanze stupefacenti, ingiurie, reati
di natura sessuale o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ecc.);
Livello base non ‐ ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile;
raggiunto
‐ trasgressione legge sulla violazione della privacy.

