VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
INDICATORI

GIUDIZIO

DESCRITTORI
 Ha un atteggiamento scorretto e
irrispettoso nei confronti di
docenti, compagni, personale
scolastico
NON
 È irresponsabile nei confronti
SUFFICIENTE
dell’ambiente scolastico
 Ha compiuto ripetute violazioni
□ RISPETTO DI SE' E DEGLI ALTRI
dei regolamenti, con gravi sanzioni
disciplinari
□ RISPETTO DELL'AMBIENTE
 Ha una frequenza irregolare e fa
assenze e/o ritardi ingiustificati
□ RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI
 Non dimostra particolare interesse
ISTITUTO
per l’attività didattica
 È fonte di disturbo durante le
□ FREQUENZA
lezioni
□ PARTECIPAZIONE AL DIALOGO
 Non rispetta quasi mai le consegne
DIDATTICO EDUCATIVO
e gli impegni scolastici
□ RISPETTO DELLE CONSEGNE



SUFFICIENTE









DISCRETO






BUONO




Ha un atteggiamento poco corretto e
rispettoso nei rapporti con docenti,
compagni, personale scolastico
È poco rispettoso dell’ambiente scolastico
Non si attiene ai regolamenti e ha subito
sanzioni disciplinari
Fa numerose assenze e ritardi non sempre
giustificati
Partecipa con scarso interesse all’attività
didattica
Sovente non rispetta le consegne e gli
impegni scolastici
Ha un atteggiamento sostanzialmente
corretto, ma poco collaborativo nei
confronti dei docenti e dei compagni
Non è sempre rispettoso dei regolamenti,
incorrendo in infrazioni lievi
Ha una frequenza nel complesso regolare,
ma con vari episodi di entrate e/o uscite
anticipate
Segue l’attività scolastica in modo
selettivo e poco propositivo
Talvolta non rispetta le consegne e gli
impegni scolastici
Ha un atteggiamento corretto e
collaborativo nei confronti dei docenti e
dei compagni
È generalmente rispettoso dell’ambiente
scolastico
È generalmente rispettoso dei regolamenti






DISTINTO



□ RISPETTO DI SE' E DEGLI ALTRI




□ RISPETTO DELL'AMBIENTE



□ RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI
ISTITUTO



□ FREQUENZA
□ PARTECIPAZIONE AL DIALOGO
DIDATTICO EDUCATIVO
□ RISPETTO DELLE CONSEGNE

OTTIMO






Frequenta regolarmente le lezioni
Collabora alla vita scolastica, mostrando
interesse e partecipazione adeguati
Rispetta le consegne e gli impegni
scolastici in modo nel complesso
soddisfacente
Ha un atteggiamento corretto
e
collaborativo nei confronti dei docenti e
dei compagni e svolge un ruolo
significativo all'interno della classe
È rispettoso dell’ambiente scolastico
Rispetta i regolamenti, evidenziando
senso di responsabilità
Frequenta assiduamente le lezioni
Dimostra vivo interesse e partecipazione
attiva per tutte le attività didattiche
Assolve puntualmente alle consegne e
agli impegni scolastici
Ha
un
atteggiamento
maturo,
collaborativo e rispettoso nei confronti
dei docenti e dei compagni e svolge un
ruolo propositivo e trainante all'interno
della classe
Rispetta con senso di responsabilità
l’ambiente scolastico
Rispetta scrupolosamente i regolamenti
Frequenta assiduamente e puntualmente
le lezioni
Mostra spiccato interesse e partecipazione
motivata, attiva e costante a tutte le
attività didattiche
Assolve alle consegne e agli impegni
scolastici con puntualità, creatività e
spirito critico

