CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
NELLA SCUOLA PRIMARIA

I.C. “Francesco Querini”

Premessa
L'attribuzione del voto sul comportamento ha una valenza formativa ed educativa: le finalità educative proprie dell'istituzione scolastica sono dirette da
un lato a contrastare i comportamenti scorretti affinché non siano reiterati, dall'altro a recuperare e a rafforzare il senso di responsabilità personale dello
studente, la legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e del personale docente e non docente. La valutazione
intermedia e finale del comportamento concorre a perseguire tale scopo insieme a tutti i processi messi in atto nel lavoro quotidiano con gli studenti.
Modalità per la valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è effettuata dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio sotto forma di voto da 5 a 10, su proposta del docente
coordinatore.
La valutazione del comportamento è espressione di un giudizio complessivo che tiene conto:
- dell'osservazione dei comportamenti e degli atteggiamenti manifestati dall'alunno nel periodo di permanenza nella sede scolastica e durante le
attività di carattere formativo effettuate all'esterno dell'istituto (lezioni itineranti, viaggi di istruzione, mensa, entrata/uscita);
- delle eventuali sanzioni disciplinari impartite (richiami verbali e/o scritti, sospensioni dall'attività didattica...);
- degli eventuali progressi e miglioramenti realizzati dallo studente sul piano comportamentale nel corso del quadrimestre.
La valutazione del comportamento deve essere motivata sulla base di indicatori che attengono a quelli che sono i doveri delle studentesse e degli
studenti in relazione a quanto sancito dal Regolamento d’Istituto.
Nello specifico sono stati individuati tre indicatori:
a) adempimento dei propri doveri scolastici:
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− frequentare regolarmente le lezioni;
− osservare scrupolosamente l'orario scolastico;
− studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati a casa, portare sempre il materiale didattico occorrente per le lezioni;
− partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni;
− impegnarsi in prima persona per recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva innanzitutto sulle proprie risorse, utilizzando al meglio i
servizi offerti dalla scuola e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici;
b) rispetto delle regole che governano la vita scolastica:
− mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel cambio dell'ora e all'uscita per non impedire o turbare il regolare
svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche;
− osservare le disposizioni organizzative (avvisi, le norme di uscita anticipata, la giustificazione delle assenze...) e collaborare per facilitare le
comunicazioni tra scuola e famiglia;
− rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o pericolosi per sé e per gli altri;
− rispettare le attrezzature e l'arredo, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici senza recare danno al patrimonio della
scuola.
− Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura;
c) rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile:
− tenere un comportamento rispettoso nei confronti del personale scolastico e dei propri compagni;
− rispettare il diritto alla privacy (è fatto divieto assoluto di utilizzare telefoni, smartphone o altri strumenti elettronici all'interno dei locali della
scuola);
− contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e collaborativo.
Le mancanze disciplinari si manifestano secondo livelli diversi di gravità e di reiterazione e questi fattori determinano il tipo di sanzioni disciplinari
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inflitte, le competenze dell'azione sanzionatoria e le conseguenze del comportamento scorretto sulla vita scolastica.
Di seguito si presenta la tabella delle mancanze disciplinari, con provvedimenti, competenze e conseguenze sul voto di condotta come complemento
al regolamento di disciplina.
Le mancanze disciplinari, per ciascun gruppo, sono state divise in 3 categorie di gravità crescente (➤ giallo, ➤ arancione, ➤ rosso ). Le mancanze
sono elencate in ordine di gravità crescente e per ogni provvedimento disciplinare è indicata la figura competente ad erogarla. La tabella usa i seguenti
acronimi:
-

C.d.C. Consiglio di Classe

-

C.d.I. Consiglio di Istituto
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Mancanze disciplinari
Adempimento
dei propri
doveri scolastici Sistematico ritardo o assenza
senza validi motivi.
Assenze non giustificate.

Mancata esecuzione dei compiti
assegnati per casa.
Mancanza del materiale didattico
necessario.

Mancata riconsegna, nei tempi
stabiliti, della verifica portata a
casa per la firma dei genitori.

Provvedimento disciplinare
1. Richiamo verbale, privato o in classe
2. Richiamo riportato sul registro di classe e
sul libretto personale.

Competenza
Docente della prima ora di
lezione
Docente della prima ora di
lezione

3. Comunicazione e/o convocazione dei
genitori
1. Richiamo verbale, privato o in classe
2. Richiamo riportato sul registro del
professore e se reiterato sul registro di classe
e contemporaneamente scritto sul libretto
personale.
3. Compatibilmente con l’orario delle
lezioni, recupero in classe da parte dello
studente dei compiti.
4. Comunicazione e/o convocazione dei
genitori

Docenti
Dirigente scolastico
Docente
Docente

1. Richiamo verbale, privato o in classe

Docente

2. Ammonizione formale ai genitori sul
libretto

Docente

3. Se la mancanza è ripetuta, le prove scritte
non sono più date in visione e i genitori
potranno prenderle in visione solo a scuola

Docente

Docente

Docente
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Conseguenze

Sul voto di
condotta
secondo i criteri
stabiliti dal
Collegio
Docenti, di
norma senza
determinarne
l'insufficienza.

Mancanze disciplinari
Dimenticare di far sottoscrivere
Rispetto delle
alle famiglie gli avvisi
regole che
scolastici.
governano la vita
scolastica

Impedire o turbare
sistematicamente il regolare
svolgimento delle attività
scolastiche con comportamenti
di disturbo.
Spostarsi senza motivo o senza
autorizzazione nell'aula e
nell'edificio scolastico.

Falsificare la firma dei genitori.
Comportamenti pericolosi per la
salvaguardia della propria
persona
Comportamenti pericolosi per
l'incolumità delle persone

Provvedimento disciplinare
1. Richiamo verbale dello studente

Competenza

Conseguenze

Docente

2. Se reiterata, ammonizione
formale sul libretto e sul registro
di classe.
3. Se reiterata, convocazione dei
genitori.
1. Richiamo verbale, privato o in classe
2. Richiamo scritto sul libretto personale
e sul registro del professore
3. Richiamo riportato sul registro di
classe
4. Allontanamento temporaneo dall'aula
(rimanendo la responsabilità del docente)
con eventuale annotazione sul registro
5. Comunicazione e/o convocazione dei
genitori
6. Sospensione dalle visite/viaggi di
istruzione.

Docente

7. Sospensione dalle lezioni con attività
riparatoria
1. Convocazione della famiglia.

C.d.C. per la sospensione fino
a 15 giorni
Docente

1. Richiamo verbale, privato o in classe

Docente

2. Richiamo scritto sul libretto personale
e sul registro del professore
3. Richiamo riportato sul registro di
classe
4. Sospensione dalle lezioni

Docente

Docente
Dirigente scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Dirigente scolastico
Docente
Dirigente scolastico
C.d.C. per la sospensione fino
a 15 giorni

Dirigente scolastico
Dirigente scolastico
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Sul voto di condotta
secondo i criteri
stabiliti dal Collegio
Docenti, di norma
senza determinarne
l'insufficienza.

Uso scorretto del materiale
didattico e delle attrezzature che
determina loro danneggiamento
o sporcizia
Mancanza di rispetto
dell'ambiente scolastico con suo
insudiciamento o
danneggiamento
Danneggiamento doloso a
locali, suppellettili, strumenti di
laboratorio...
Uso del cellulare (o altri
dispositivi di registrazione e
riproduzione)
durante le lezioni: i dispositivi
vanno tenuti spenti.
Foto o video in classe non
autorizzati con conseguente
violazione della privacy o
diffamazione.
Non osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza
contenute nel Regolamento di
Istituto compromettendo la
salute degli altri

1. Richiamo riportato sul registro di
classe

C.d.C. per la sospensione fino
a 15 giorni
Docenti

2. Ripristino delle condizioni originarie
degli ambienti e dei beni deteriorati, con
esecuzione immediata
3. Coinvolgimento della famiglia e
richiesta del risarcimento economico
4. Sospensione dalle lezioni con obbligo
di frequenza

Docenti

1.Uso che non compromette la dignità
altrui: richiamo verbale e ritiro immediata
con consegna alla fine della lezione.

Docente

2. Ammonizione formale sul registro di
classe, ritiro immediata con consegna ai
genitori.
3. Se usato in modo lesivo della dignità
personale, ritiro immediata con consegna
ai genitori

Docente
Dirigente scolastico

1. Richiamo verbale privato o in classe
2. Se reiterata, ammonizione formale sul
libretto e sul registro di classe ed
eventuale convocazione dei genitori.

Docente
Docente

Docenti
Dirigente scolastico
Dirigente scolastico

C.d.C.
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Mancanze disciplinari
Rispetto dei diritti
altrui e delle
regole che
governano la
convivenza civile

Utilizzare un linguaggio
volgare
Offendere con parole, gesti o
azioni il personale
scolastico o i compagni;

Provvedimento disciplinare

Competenza

1. Richiamo verbale, privato o in classe e
Invito a presentare le proprie
scuse al personale scolastico o
ai compagni offesi.

Docente

2. Richiamo scritto sul libretto personale
e sul registro del professore
3. Richiamo riportato sul registro di
classe

Docente

Conseguenze
Sul voto di condotta
secondo i criteri
stabiliti dal Collegio
Docenti, di norma
senza determinarne
l'insufficienza.

Docente
Se reiterato:
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4. Allontanamento temporaneo dall'aula
(rimanendo la responsabilità del docente)
con annotazione sul registro
5. Avviso scritto ai genitori e/o loro
convocazione
6. Sospensione dalle visite/viaggi di
istruzione
7. Sospensione dalle lezioni
8. Attività riparatoria
Comportamenti violenti e
litigiosi che determinano danni
fisici a cose e/o persone
Azioni che violano la dignità e
il rispetto della persona
Utilizzo di parole/frasi
offensive verso le istituzioni

Appropriazione di materiale
altrui

La violazione del diritto alla privacy è
reato e comporta il pagamento di una
sanzione amministrativa secondo i
termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del
30 novembre 2007)
1. richiamo scritto sul libretto e sul
registro di classe
e comunicazione scritta ai genitori
dell’avvio del procedimento disciplinare
2. Eventuale avvio del procedimento
disciplinare
3. sospensione dalle lezioni per un
periodo inferiore ai 5 giorni in base alla
gravità dell'atto;
4. sospensione dalle lezioni da 5 a 15
giorni in base alla gravità dell'atto;
- Restituzione del materiale
- Comunicazione scritta alla famiglia
- Sospensione dalle lezioni

Dirigente scolastico
Docente
Se reiterato:
Dirigente scolastico
Docente
Se reiterato:
Dirigente scolastico
C.d.C. per la sospensione fino
a 15 giorni
C.d.C. per la sospensione fino
a 15 giorni
C.d.C. per la sospensione fino
a 15 giorni
Docenti
Dirigente

C.d.C. per la sospensione fino
a 15 giorni
C.d.C. per la sospensione fino
a 15 giorni
C.d.C. per la sospensione fino
a 15 giorni e Dirigente
Docente
Dirigente
C.d.C. per la sospensione fino
a 15 giorni
C.d.I. per l'allontanamento
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Sul voto di condotta
secondo i criteri
stabiliti dal Collegio
Docenti,
determinando
anche
l'insufficienza, con
conseguente non
ammissione alla
classe successiva o
agli esami finali.
Possibilità di
iscrizione ad altra
scuola in corso
d'anno scolastico.
Sul voto di condotta

Fatti che si configurano come
reato
Ogni altro comportamento che
sia ritenuto scorretto dall’etica
scolastica;

- Allontanamento dalla comunità
scolastica
Le sanzioni saranno
commisurate alla gravità del
comportamento.

dalla comunità scolastica oltre
i 15 giorni
C.d.I.
Gli organi competenti
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