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CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
Per la valutazione del comportamento gli indicatori stabiliti sono i seguenti:
•
•
•
•

AUTOCONTROLLO: rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole
ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE: interesse, motivazione e partecipazione al
dialogo educativo
AUTONOMIA: capacità di riconoscere e superare le difficoltà, eseguire le
consegne, uso del materiale, metodo di lavoro
RELAZIONE: integrazione, collaborazione con compagni e adulti.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e
consapevolezza
Svolge le consegne scolastiche con puntualità e serietà
Mostra interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività
della scuola
Assume un ruolo propositivo all’interno della classe ed ha un’ottima
socializzazione
Rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i
propri comportamenti in positivo
Adempie costantemente ai doveri scolastici
Mostra interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola
Assume un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe
Rispetta le regole in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di
richiami
Ha discreta consapevolezza del proprio dovere
Mostra un interesse generalmente adeguato e svolge abbastanza
regolarmente i compiti assegnati
Generalmente partecipa alla vita della classe ed è abbastanza corretto
nei rapporti interpersonali
Rispetta con difficoltà e regole e necessita di continue sollecitazioni e
richiami
Mostra poca consapevolezza dei propri doveri
Mostra un interesse discontinuo e svolge saltuariamente i compiti
Partecipa saltuariamente all’attività didattica ed ha rapporti non
sempre corretti con i compagni e con gli adulti
Non rispetta le regole
Mostra inconsapevolezza dei propri doveri
Mostra un interesse insufficiente e non svolge adeguatamente i compiti
assegnati
Non partecipa all’attività didattica ed ha rapporti problematici con i
compagni e con gli adulti
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