GIUDIZI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Anno Scolastico 2017/2018 – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DESCRITTORI elaborati in base ai seguenti indicatori:

GIUDIZIO

RISPETTO DELLE REGOLE: PARI- ADULTI- AMBIENTI
INTERESSE IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
SOCIALIZZAZIONE
FREQUENZA

Dimostra interesse costante e motivato verso tutte le
LODEVOLE
discipline.
Partecipa in modo attivo, pertinente, collaborativo e
Motivazione, responsabilità e costanza
costruttivo a tutte le attività proposte.
Socializza ed interagisce sempre in modo rispettoso con in tutte le discipline
i pari e gli adulti (aiuta i compagni in difficoltà, affronta
gli eventuali conflitti attraverso un dialogo costruttivo),
contribuendo a motivare i compagni.
Rispetta sempre le regole condivise di organizzazione e
sicurezza in modo consapevole, durante le attività
didattiche e i momenti liberi ( ingresso-uscita, gite e
visite didattiche, ricreazione…).
Dimostra impegno costante e responsabile sia a casa
che a scuola.
Frequenta sempre con regolarità e puntualità, rispetta i
tempi nell’esecuzione delle consegne e ha cura del
proprio ed altrui materiale e dell’ambiente che lo
circonda.
Dimostra interesse costante verso tutte le discipline.
Partecipa in modo attivo, pertinente e collaborativo alle PIENAMENTE ADEGUATO
attività proposte.
Socializza ed interagisce in modo rispettoso con i pari e
gli adulti (aiuta i compagni in difficoltà, affronta gli
eventuali conflitti attraverso un dialogo costruttivo).
Rispetta le regole condivise di organizzazione e
sicurezza, in modo consapevole , durante le attività
didattiche e i momenti liberi ( ingresso-uscita, gite e
visite didattiche, ricreazione…).
Dimostra impegno costante sia a casa che a scuola.
Frequenta con regolarità e puntualità, rispetta i tempi
nell’esecuzione delle consegne e ha cura del proprio ed
altrui materiale e dell’ambiente che lo circonda.
Dimostra interesse verso la maggior parte delle
discipline.
Partecipa in modo pertinente alle attività proposte.

ADEGUATO

Socializza ed interagisce generalmente in modo positivo
con i pari e gli adulti .
Rispetta quasi sempre le regole condivise di
organizzazione e sicurezza durante le attività didattiche
e i momenti liberi ( ingresso-uscita, gite e visite
didattiche, ricreazione…).
Dimostra un impegno abbastanza regolare sia a casa che
a scuola.
Frequenta con regolarità e parziale puntualità;
generalmente rispetta i tempi di esecuzione delle
consegne; l’impegno nella cura del proprio ed altrui
materiale e dell’ambiente che lo circonda è da
considerarsi essenziale.
Dimostra interesse settoriale verso le discipline.
PARZIALMENTE ADEGUATO
Partecipa in modo discontinuo alle attività proposte.
Socializza ed interagisce in modo non sempre rispettoso
con i pari e gli adulti.
Non sempre rispetta le regole condivise di
organizzazione e sicurezza, durante le attività didattiche
e i momenti liberi ( ingresso-uscita, gite e visite
didattiche, ricreazione…).
Dimostra impegno non sempre costante sia a casa che
a scuola.
Frequenta con parziale regolarità e puntualità; non
sempre rispetta i tempi di esecuzione delle consegne.
Dimostra poca cura nel rispetto del proprio ed altrui
materiale e dell’ambiente che lo circonda.
Dimostra interesse superficiale verso tutte le discipline.
Non sempre partecipa in maniera adeguata e talvolta è NON ANCORA ADEGUATO
motivo di disturbo durante le attività proposte.
Non socializza in modo rispettoso e ha manifestato
comportamenti inadeguati.
Generalmente non rispetta le regole condivise di
organizzazione e sicurezza durante le attività didattiche
e i momenti liberi (ingresso-uscita, gite e visite
didattiche, ricreazione…).
Dimostra scarso impegno sia a casa che a scuola.
Frequenta in modo irregolare e poco puntuale, ha
ancora difficoltà a rispettare i tempi di esecuzione delle
consegne e la cura del materiale proprio ed altrui e
dell’ambiente che lo circonda è limitata.

ATTENZIONE
Coloro nei cui confronti sia stata irrogata dal Consiglio
….NON VENGONO AMMESSI ALLA
d’Istituto la sanzione disciplinare di esclusione dallo
scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis DPR 249/98)…. CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO

L’alunno deve aver compiuto fatti talmente gravi da
comportare un provvedimento di espulsione (recidiva di
reati che violano la dignità e il rispetto della persona,
pericolo per l’incolumità delle persone, violenza grave,
fatti talmente gravi da aver ingenerato allarme sociale).
Nella decisione finale la commissione valutazione suggerisce, in caso di profilo misto, di
considerare ponderante l’atteggiamento sociale e relazionale e il rispetto delle regole.

