Valutazione Comportamento
Indicatori

Livelli
1

Frequenza

Intesa come:
 Regolarità nella presenza in classe
 Ricorso a permessi di ingresso
posticipato e di uscita anticipata
 Tempestività nel fornire le dovute
giustificazioni

2
3
4
5
1

Relazioni con i
compagni

Intesa come capacità di:
 Comunicare con modalità corrette
verbali e non verbali
 Contribuire alla costruzione di
rapporti positivi all’interno del
gruppo classe.
 Assumersi responsabilità

2
3
4
5
1

Relazioni con i
Docenti

Intesa come:
 Disponibilità al dialogo ed alla
collaborazione nella realizzazione
delle attività didattiche
 Utilizzo di modalità corrette di
comunicazione verbali e non verbali

2
3
4
5
1

Rispetto
Ambiete

Intesa come:
 Capacità di contribuire alla
conservazione e mantenimento di
beni e strutture
 Sensibilità verso l’uso di beni
comuni

2
3
4
5

Frequenza assidua e regolare. Tempestivo nelle
giustificazioni
Frequenza
regolare
e
tempestivo
nelle
giustificazioni
Non sempre regolare ma tempestivo nelle
giustificazioni
Irregolare nella presenza e/o richiede continue
sollecitazioni per le giustificazioni
Frequenza saltuaria , fortemente irregolare, in
continuo ritardo nelle giustificazioni
Corretto ed autonomo, svolge un ruolo positivo
all’interno del gruppo classe.
Autonomo e responsabile
Sostanzialmente corretto nelle relazioni e nel
rispetto delle regole su sollecitazione dei docenti
Comportamento spesso scorretto nei confronti dei
compagni,
richiede
continui
richiami
e
sollecitazioni
Gravemente scorretto in molteplici episodi
Collaborativo e disponibile con un ruolo propulsivo
per l’intera classe
Disponibile e collaborativi
Fornisce un contributo positivo, se sollecitato
Poco disponibile al dialogo, comunica con modalità
non sempre corrette
Non disponibile al dialogo ed ala collaborazione,
reagisce in modo spesso non corretto alle
sollecitazioni dei docenti
Collabora fattivamente con il personale scolastico
per una corretta gestione di beni e strutture
Utilizza correttamente beni e strutture in modo
autonomo e responsabile
Se guidato, ha un rapporto positivo con beni e
strutture di cui comprende l’importanza
Scarsamente attento e con comportamenti
frequentemente non corretti verso beni e strutture
Generalmente scorretto provoca danneggiamenti
che richiedono continui richiami

Livelli non soddisfacenti

Voti
6
7
8
9
10

Comportamenti
Uno o più indicatori presentano livelli non soddisfacenti. Sono stati comminati
provvedimenti disciplinare, annotazioni scritte o frequenti ammonimenti verbali
Non tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti, ma non sono risultati tali
da determinare sanzioni, richiami formali o ammonimenti verbali
Tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti o più che soddisfacenti
Tutti gli indicatori presentano livelli particolarmente positivi
Tutti gli indicatori presentano livelli di assoluta eccellenza

