VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: PARAMETRI GENERALI
IMPEGNO E MOTIVAZIONE 30%
VOTO

Voto 10

Voto 9

Voto 8

Voto 7

Voto 6

RISPETTO DELLE REGOLE 30%

Rispetta le regole dimostrando
condivisione e collaborazione con il
gruppo dei pari e il personale della
scuola.
Collabora al fine di migliorare il clima
del gruppo.

Rispetta le regole in qualsiasi contesto
educativo e didattico.

Rispetta sostanzialmente le regole.

È generalmente rispettoso delle regole
nei momenti didattici ma spesso non in
quelli extra didattici (intervallo, mensa,
uscite didattiche, cambio dell'ora). Ha
ricevuto note disciplinari ( note su
registro e sul libretto )
Rispetta le regole in modo saltuario.
Sono state applicate sanzioni
disciplinari: ripetute note ufficiali,
richiami scritti, convocazione della
famiglia, lavori socialmente utili.

È collaborativo in tutte le situazioni ed è
capace di instaurare rapporti solidali e
costruttivi all'interno del gruppo classe e con
tutto il personale della scuola.

Collabora attivamente al dialogo educativo e
instaura rapporti positivi con tutti i membri
della comunità scolastica.

Collabora al dialogo educativo e rispetta i
compagni e il personale della scuola in tutte
le situazioni.

È disponibile al dialogo educativo e sa
generalmente rapportarsi con i compagni.

Accetta con difficoltà il dialogo educativo
(richiami, indicazioni degli adulti ecc.) Non
sa rapportarsi adeguatamente ai compagni
sui quali tende a prevaricare.
Non accetta richiami. Non rispetta i
compagni e o gli insegnanti.

Voto5

Non rispetta le regole.
Sono state applicate le sanzioni più
gravi previste dal regolamento di
disciplina (ripetuti provvedimenti,
sospensione superiore ai 15 giorni).

CONSAPEVOLEZZA DEL SE'
10%

RAPPORTI INTERPERSONALI 30%

Si impegna in modo puntuale e funzionale.
Di fronte a nuovi compiti accetta con entusiasmo ed
è motivato proponendo in prima persona.

Riflette sul proprio rapporto con
il futuro e con le scelte da
compiere.

Si impegna in modo costante in tutte le discipline.
Dimostra motivazione e interesse costanti in tutte le
attività proposte.

Si impegna in modo GENERALMENTE autonomo ed
costante.
Partecipa in modo generalmente attivo dimostrando
motivazione in quasi tutti gli ambiti educativi e
didattici.

Si impegna in modo poco costante, necessita degli
stimoli degli insegnanti.
Partecipa in modo superficiale dimostrando una
motivazione limitata in quasi tutti gli ambiti educativi
e didattici.
Si impegna in modo discontinuo.
Ha una motivazione molto limitata.
Partecipa in modo molto saltuario e selettivo.

Ha un impegno inconsistente/ inesistente
 non è attento
 non porta il materiale
 non esegue i compiti
Organizza il lavoro in modo molto superficiale e non
rispondente ai tempi e alle indicazioni. Non ha
motivazione.
Non partecipa.

Di fronte a situazioni diverse si
interroga sulle risorse a
disposizione e sulle strategie da
mettere in atto.

