LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI”
“Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane”

Griglia di valutazione comportamento A.S. 2018/2019
PREMESSA:
L’alunno che viene sanzionato (con nota disciplinare e/o con sospensione) perché si è reso responsabile di atti
gravi NON PUO’ AVERE VOTO DI CONDOTTA MAGGIORE DI 6. Per atti gravi si intendono:
 Atti lesivi della dignità della persona (es. bullismo, omofobia, razzismo, forme di violenza, ingiurie verbali
contro la comunità scolastica o l’Istituzione stessa) e della comunità scolastica;
 Atti che impediscono l’esercizio del diritto allo studio (es. occupazioni);
 Gravi danni alla struttura scolastica (ambienti interni/esterni), oppure danni ai luoghi delle visite guidate;
 Violazione del sistema informatico della scuola.

INDICATORI

FREQUENZA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
DESCRITTORI
Frequenza  95%
Frequenza  90%
Frequenza  85%
Frequenza  80%
Frequenza  75%
N. Ritardi + uscite anticipate = 0

TRIMESTRE*

PUNTUALITA’:
RITARDI +
USCITE ANTICIPATE

N. Ritardi + uscite anticipate = 0

4

N. Ritardi + uscite anticipate=  4 +1

3

N. Ritardi + uscite anticipate=  4 +2

2

N. Ritardi + uscite anticipate=  4 +3

1

N. Ritardi + uscite anticipate = 0

5

N. Ritardi + uscite anticipate = 6

4

PENTAMESTRE** N. Ritardi + uscite anticipate=  6 +1

3

N. Ritardi + uscite anticipate=  6 +2
N. Ritardi + uscite anticipate=  6 +3
Note disciplinari

2
1

0
Ammonizioni verbali riportate sul registro elettronico.
1
2
Per qualsiasi numero di note disciplinari
1
Pieno rispetto delle regole della convivenza civile, in orario curricolare ed
extracurricolare. Rispetto e correttezza verso tutti gli attori della comunità
scolastica, verso terzi in caso di uscite curricolari e verso ambienti o
materiali scolastici interni o esterni.
Rispetto sostanziale delle regole in orario curricolare ed extracurricolare
verso tutti gli attori della comunità scolastica, verso terzi in caso di uscite
curricolari e verso ambienti o materiali scolastici interni o esterni. E’ vivace

5
4
3
2
1
5

Sopsensioni

INTERVENTI
DISCIPLINARI

PUNTI
5
4
3
2
1
5

0
0
0
0

4

* Nr. Consentito Trimestre (ritardi + uscite anticipate) =4
** nr. Consentito Pentamestre (ritardi + uscite anticipate) =6
Uscite anticipate: vanno sempre giustificate (anche con certificato medico se dovute a visita medica) il giorno successivo. In
caso contrario: nota disciplinare.
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“Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane”

COMPORTAMENTO

PARTECIPAZIONE

ma corretto, sensibile ai richiami e pronto a rimediare alle sue mancanze.
Non sempre rispettoso delle regole nei confronti della comunità scolastica
curricolari e verso ambienti o materiali scolastici interni o esterni
nonostante le ammonizioni verbali.
Poco rispettoso delle regole della convivenza civile e scarsamente
controllato nei confronti degli attori della comunità scolastica. Si rende
spesso responsabile di comportamenti inadeguati anche nei confronti delle
strutture e dei materiali scolastici interni o esterni nonostante le
ammonizioni verbali e le note disciplinari.
Ha un comportamento decisamente scorretto, non controllato e talvolta
provocatorio. Nonostante i numerosi richiami è irrispettoso delle regole in
orario curricolare ed extracurricolare. Si à reso responsabile di atti lesivi
della dignità delle persone e della comunità scolastica o della integrità di
materiali, strutture e ambienti interni o esterni della scuola o di terzi.
Partecipa al dialogo educativo con contributi personali; è particolarmente
propositivo nel confronto con i docenti; ha un ruolo costruttivo nel gruppo
classe.
Partecipa al dialogo educativo; collabora ma non è propositivo.

Partecipa al dialogo educativo ma non sempre con il necessario interesse.
La sua partecipazione è subordinata all’interesse personale assumendo
anche un ruolo volontariamente passivo nel gruppo classe.
Collaborazione quasi inesistente con il gruppo classe. Non partecipa al
dialogo educativo, rivelando scarsa attenzione e mancanza d’interesse.
Partecipa al dialogo educativo con contributi personali; è particolarmente
propositivo nel confronto con i docenti; ha un ruolo costruttivo nel gruppo
PARTECIPAZIONE
di lavoro.
ATTIVA
AL Partecipa al dialogo educativo; collabora ma non è propositivo.
PERCORSO
Partecipa al dialogo educativo ma non sempre con il necessario interesse.
AS/L
N.B. SOLO PER IL La sua partecipazione è subordinata all’interesse personale assumendo
anche un ruolo volontariamente passivo nel gruppo classe.
TRIENNIO
Collaborazione quasi inesistente con il gruppo classe. Non partecipa al
dialogo educativo, rivelando scarsa attenzione e mancanza d’interesse.

3

2

1

5

4
3
2
1
5

4
3
2
1

* Nr. Consentito Trimestre (ritardi + uscite anticipate) =4
** nr. Consentito Pentamestre (ritardi + uscite anticipate) =6
Uscite anticipate: vanno sempre giustificate (anche con certificato medico se dovute a visita medica) il giorno successivo. In
caso contrario: nota disciplinare.
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TABELLE DI CONVERSIONE PUNTEGGIO/VALUTAZIONE DECIMALE

TABELLA BIENNIO
DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGI COMPLESSIVI E VALUTAZIONI IN DECIMI
Punteggio
Voto di condotta
da 24 a 25

10

da 21 a 23

9

da 18 a 20

8

da 14 a 17

7

da 7 a 13

6

inferiore a 7

5

TABELLA TRIENNIO
DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGI COMPLESSIVI E VALUTAZIONI IN DECIMI
Punteggio
Voto di condotta
da 28 a 30

10

da 25 a 27

9

da 21 a 24

8

da 16 a 20

7

da 9 a 15

6

inferiore a 9

5

* Nr. Consentito Trimestre (ritardi + uscite anticipate) =4
** nr. Consentito Pentamestre (ritardi + uscite anticipate) =6
Uscite anticipate: vanno sempre giustificate (anche con certificato medico se dovute a visita medica) il giorno successivo. In
caso contrario: nota disciplinare.
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CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

PREMESSA
L’alunno che:

Ha assenze maggiori al 13%,
oppure

È stato ammesso alla classe successiva con voto di consiglio,
oppure

Ha voto di condotta = 6,
oppure

Non partecipa attivamente al percorso di Alternanza Scuola/Lavoro,

può accedere solo alla fascia minima della banda di oscillazione relativa alla sua Media
del Profitto.
TABELLA CONDIZIONI ASSEGNAZIONE VOTO MASSIMO
MEDIA

PROFITTO

Partecipazione al

Partecipazione

PON – PROGETTI

D = decimale media

Dialogo

attiva

CREDITI FORMATIVI

al percorso AS/L
6

////////

SI

SI

Si almeno 2 attestati

6<M  7

6,1  media  6,3
6,3  media  7,0

SI
SI

SI
SI

SI almeno 2 attestati
SI almeno 1 attestato

7,1  media  7,5
SI
SI
SI almeno 1 attestati
SI
SI
NO
7,5  media  8,0
SI
SI
SI almeno 1 attestato
8,0  media  8,4
8<M  9
SI
SI
NO
8,4  media
9<M  10
////////
SI
SI
NO
N.B.: SI = l’alunno deve aver conseguito la valutazione pari a TRE (3) nella relativa griglia del comportamento.
7<M  8

* Nr. Consentito Trimestre (ritardi + uscite anticipate) =4
** nr. Consentito Pentamestre (ritardi + uscite anticipate) =6
Uscite anticipate: vanno sempre giustificate (anche con certificato medico se dovute a visita medica) il giorno successivo. In
caso contrario: nota disciplinare.
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Certificazioni riconosciute :
 Tutti i PON e PROGETTI organizzati dalla scuola e presenti nel PTOF;
 Per i CREDITI FORMATIVI: verrà costituita un’apposita commissione composta da docenti di varie
discipline (come da delibera 107/4 del C.d.C. del 27 settembre 2018) che valuterà tutte le certificazioni
prodotte da Enti esterni e presentate dagli alunni. Tali certificazioni saranno valutate sulla base di criteri
comuni per tutta la scolaresca.
Per esempio verranno riconosciute valide:
1. attività svolte presso:
 enti riconosciuti dal MIUR;
 società sportive iscritte a federazioni nazionali riconosciute dal CONI;
 associazioni culturali e religiose riconosciute dal MIUR;
 associazioni di volontariato riconosciute dal MIUR;
 Certificazioni linguistiche di livello non inferiore al B1;
 Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR.
In particolare:
 per le attività musicali sarà riconosciuta solo la frequenza al Conservatorio Musicale e/o esami conseguiti
presso il Conservatorio Musicale;
 per la danza classica, sarà riconosciuto il credito solo previa valutazione delle eventuali prove di esame
sostenute e considerazione dell’ente certificatore.
La documentazione delle attività deve contenere:
 data iscrizione alle associazioni e inizio partecipazione alle attività almeno anteriore di quattro mesi alla
data del 15 maggio dell’Anno Scolastico in corso (antecedente al 15 gennaio);
 data termine attività;
 durata di almeno 30 ore;
 Descrizione dettagliata degli impegni relativi alle attività.
In particolare:
a. per il credito sportivo dovrà essere certificata la partecipazione ad attività agonistica;
b. per il credito relativo al volontariato ed alle associazioni culturali e religiose, la certificazione deve indicare
in modo non generico (chiaro, dettagliato, ecc..) le attività svolte.

Modalità di presentazione delle certificazioni:
Le attività, i corsi e/o gli esami per la certificazione devono essere svolti o terminati durante l’anno scolastico
corrente oppure terminati dopo gli scrutini dell’anno scolastico precedente. In particolare gli esami (per es.
certificazioni linguistiche,…) dovranno essere sostenuti entro il 15 maggio e l’esito dovrà pervenire entro la data
dello scrutinio.

Deroghe parametro assenze (13%):
 impedimenti gravi e certificati come:
 degenza ospedaliera;
 impedimenti fisici oggettivi alla frequenza scolastica (es. fratture che impediscono la
deambulazione);
 malattie infettive di lunga durata;
 Motivi di salute che richiedono continui e saltuari controlli clinici/ospedalieri;
 Partecipazione ad attività riconosciute dal MIUR di eccezionale importanza;
* Nr. Consentito Trimestre (ritardi + uscite anticipate) =4
** nr. Consentito Pentamestre (ritardi + uscite anticipate) =6
Uscite anticipate: vanno sempre giustificate (anche con certificato medico se dovute a visita medica) il giorno successivo. In
caso contrario: nota disciplinare.
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(In tali casi si sottrae dalle assenze totali il periodo complessivo delle assenze certificate e si ricalcola la %
delle assenze rimanenti);
 Cause oggettivamente gravi quali:
 Lutti relativi a familiari di 1° grado.
(In tale caso il limite delle assenze non si tiene in considerazione).
Approvato dal Collegio dei Docenti, con Delibera 107/4 del 27/09/2018
N.prot.: 4353/A5

* Nr. Consentito Trimestre (ritardi + uscite anticipate) =4
** nr. Consentito Pentamestre (ritardi + uscite anticipate) =6
Uscite anticipate: vanno sempre giustificate (anche con certificato medico se dovute a visita medica) il giorno successivo. In
caso contrario: nota disciplinare.
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Tabella attribuzione credito scolastico: Allegato A, DL 62 13/04/2017 (di cui all’art.15, comma 2)
Media dei voti

Fasce di credito III anno

Fasce di credito iv anno

Fasce di credito v anno

M<6

-

-

7–8

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7<M≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 - 15

* Nr. Consentito Trimestre (ritardi + uscite anticipate) =4
** nr. Consentito Pentamestre (ritardi + uscite anticipate) =6
Uscite anticipate: vanno sempre giustificate (anche con certificato medico se dovute a visita medica) il giorno successivo. In caso contrario: nota disciplinare.
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Regime transitorio: Esame di Stato 18/19
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e IV anno
Somma crediti conseguiti per Nuovo credito attribuito per
il III e IV anno
il III e IV anno (totale)
6

15

ESAME DI Stato 19/20
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno.
Somma crediti conseguiti per Nuovo credito attribuito per
il III anno
il III anno

7

16

3

7

8

17

4

8

9

18

5

9

10

19

6

10

11

20

7

11

12

21

8

12

13

22

14

23

15

24

16

25

* Nr. Consentito Trimestre (ritardi + uscite anticipate) =4
** nr. Consentito Pentamestre (ritardi + uscite anticipate) =6
Uscite anticipate: vanno sempre giustificate (anche con certificato medico se dovute a visita medica) il giorno successivo. In caso contrario: nota disciplinare.

