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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA
INDICATORI:
1.
2.
3.
4.

NON ADEGUATO
SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO
ABBASTANZA ADEGUATO
ADEGUATO

Il voto di comportamento sarà il risultato dei punteggi corrispondenti alla declinazione dei 3
CRITERI qui di seguito riportati:
a. RISPETTO DELLE REGOLE
b. RISPETTO DELLE PERSONE
c. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE
a. RISPETTO DELLE REGOLE
DESCRITTORI
Non rispetta le regole, non è attento ai materiali e agli spazi
scolastici.
Ha ricevuto una o più sanzioni disciplinari di sospensione,
persistendo poi nel comportamento scorretto
Poco rispettoso delle regole, poco attento ai materiali e agli spazi
scolastici.
Ha ricevuto una o più ammonizioni scritte
Non sempre rispettoso delle regole, del materiale e degli spazi
scolastici
Quasi sempre rispetta le regole, i materiali e gli spazi scolastici
Rispetta le regole, i materiali e gli spazi scolastici

INDICATORE
Non adeguato

Sufficientemente
adeguato
Abbastanza
adeguato
Abbastanza
adeguato
Adeguato

b. RISPETTO DELLE PERSONE
DESCRITTORI
Non rispetta i docenti, il personale, i compagni.
Ha ricevuto una o più sanzioni disciplinari di sospensione,
persistendo poi nel comportamento scorretto
Poco rispettoso delle regole, dei docenti, del personale e dei
compagni. Ha ricevuto una o più ammonizioni scritte
Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, del personale, dei
compagni.

INDICATORE
Non adeguato
Sufficientemente
adeguato
Abbastanza
adeguato

Quasi sempre rispetta le regole, i docenti, il personale, i materiali e Abbastanza
gli spazi scolastici
adeguato
Rispetta le regole, i docenti, il personale, i compagni, i materiali e gli Adeguato
spazi scolastici
c. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE
DESCRITTORI
INDICATORE
Dimostra una partecipazione molto limitata e non pertinente. Turba Non adeguato
il regolare svolgimento delle attività scolastiche, determinando
situazioni conflittuali
Dimostra una partecipazione superficiale e limitata
Sufficientemente
adeguato
Generalmente partecipa
Abbastanza
adeguato
È collaborativo e consapevole, partecipa attivamente e seriamente, Abbastanza
apportando spunti personali
adeguato
È collaborativo e consapevole, partecipa attivamente e seriamente. Adeguato
Rappresenta un elemento aggregante all'interno del gruppo classe,
collabora con i docenti ed i compagni per migliorare gli aspetti
quotidiani della vita scolastica

