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PROFILO DI COMPORTAMENTO 

PREMESSA  

  

Sono stati considerati i seguenti presupposti:  

1. si vuole dare un modello positivo di comportamento;  

2. il profilo deve rivolgersi allo studente;  

3. deve poter essere anche utilizzato dallo studente per auto-valutarsi;  

4. deve tenere conto di nuovi contesti, quale per esempio l'alternanza scuola-lavoro;  

5. il profilo deve essere chiaro e sintetico;  

6. il Consiglio di Classe attribuisce il voto di condotta sulla base degli indicatori 

individuati nel profilo. I voti positivi sono 8, 9, 10.   

7. Il voto 8 viene attribuito allo studente che, in un profilo complessivamente 

positivo evidenzia qualche debolezza.   

8. Il voto 7 viene attribuito allo studente che evidenzia mancanze gravi in almeno 

uno degli indicatori.    

9. Il voto 6 viene attribuito allo studente che evidenzia gravi o reiterate mancanze 

che hanno dato luogo a provvedimenti disciplinari.  

   

PROFILO DI COMPORTAMENTO 

Il comportamento viene valutato sulla base di quattro indicatori:   

RISPETTO, RESPONSABILITÀ, PARTECIPAZIONE, DILIGENZA  

  

RISPETTO significa:  

 usare un comportamento positivo verbale e non verbale verso adulti e coetanei  

 prestare ascolto attivo agli altri: docenti, adulti, coetanei, membri di un gruppo  

 trattare in modo consapevole le attrezzature e gli strumenti  

 usare un registro linguistico e un abbigliamento idoneo al contesto (palestra, 

laboratori, ambiente lavorativo, visite d'istruzione)  

  

RESPONSABILITÀ significa:  

 farsi carico della propria crescita personale e essere focalizzati sul proprio 

miglioramento  

mailto:ctis00400r@istruzione.it
mailto:ctis00400r@pec.istruzione.it


  avere voglia di continuare a provare quando si incontrano delle difficoltà 

  essere autonomi (sapersi imporre delle scadenze e organizzare il tempo)  

  lavorare con impegno, lealtà e attivamente su tutte le attività proposte  

  mantenere un comportamento corretto nel corso di tutti gli spostamenti al fine 

di non compromettere le esigenze di sicurezza  

  

PARTECIPAZIONE significa:  

 partecipare attivamente alle discussioni e ai lavori di gruppo fornendo il proprio 

contributo.  

  intervenire per chiedere chiarimenti  

 incoraggiare e aiutare i propri compagni quando sono in difficoltà  

 usare un linguaggio e dei comportamenti inclusivi  

 dare il proprio contributo attivo alla vita scolastica (progetti, riunioni, etc.)  

  

DILIGENZA significa:  

 frequentare con assiduità e puntualità   

 svolgere tutti i compiti e essere puntuali nelle consegne  

 portare tutto il materiale richiesto  

 rispettare gli impegni presi 

 

 
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 28 NOVEMBRE 2018. 

 


