CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Valutazione:10
Comportamento corretto
con atteggiamento attivo e
collaborativo
1. Frequenza regolare
2.

3.

4.

5.

Valutazione: 9
Comportamento corretto

Valutazione: 8
Comportamento
generalmente corretto

Valutazione: 7
Comportamento non del
tutto corretto

1.

1. Frequenza abbastanza
regolare
2. Comportamento
generalmente corretto

1.

Frequenza regolare

Valutazione: 6
Comportamento scorretto

Frequenza non del
1.
tutto regolare
2.
Comportamento non
sempre rispettoso delle
regole

Comportamento
2.
corretto e responsabile,
nel rispetto delle
regole implicite ed
esplicite
3.
Cura precisa dei
materiali propri e di
quelli della scuola

Comportamento
corretto e
responsabile
Cura in genere
precisa dei materiali
propri e altrui

3. Cura generica dei
materiali propri ed altrui

3.

Modesta cura dei
materiali propri ed
altrui

4.
Impegno costante e
produttivo nello
svolgere i compiti
assegnati a casa e a
scuola
Partecipazione attenta e 5.
costruttiva alle attività
promosse

Impegno costante
nello svolgere i
compiti assegnati a
casa e a scuola

4. Impegno produttivo

4.

Partecipazione attenta
alle attività promosse

5. Buona partecipazione
alle attività

Frequenza irregolare

Valutazione: 5
Comportamento molto scorretto
1.

Frequenza molto irregolare

Comportamento con un 2.
esiguo rispetto delle
regole

Comportamento non
rispettoso delle regole

3.

Scarsa cura dei
materiali propri ed
altrui

3.

Incuria dei materiali propri
ed altrui

Impegno sufficiente
nell’adempiere ai
doveri scolastici

4.

Impegno limitato e
selettivo
nell’adempiere ai
doveri scolastici

4.

Inadempienza reiterata dei
doveri scolastici

5.

Modesta
partecipazione alle
attività

5.

Carenti interesse e
partecipazione alle
attività

5.

Completo disinteresse per
le attività

Accettazione ed
6.
interazione non
sempre autonomi e
consapevoli
Limitata responsabilità 7.
verso compiti e doveri

Rapporti non rispettosi, 6.
problematici e
conflittuali con gli altri

Inadeguata socializzazione
e adesione a modelli
negativi (bullismo)

Carente responsabilità
verso compiti e doveri

Negligenza abituale

8.
1° quadrimestre: 3
note disciplinari (sul
registro di classe)
oppure ammonizione
del D.S.
2° quadrimestre: da 4 a
9.
5 note disciplinari
(comprese quelle del
1° quadrimestre)
e/o ammonizione
scritta del D.S.

1° quadrimestre: 4 note 8.
disciplinari (sul
registro di classe)
oppure fino a 3 gg. di
sospensione dalle
lezioni
2° quadrimestre: da 6 a
8 note disciplinari
oppure fino a 6 gg. di
sospensione dalle
lezioni (compresi quelli
del 1° quadrimestre)

2.

6.

Pieno rispetto ed
interazione costruttiva
con gli altri

6.

Rispetto ed
interazione positivi

6. Adeguati rispetto ed
accettazione degli altri

6.

7.

Assunzione spontanea
e responsabile di
compiti e doveri

7.

Assunzione
responsabile di
compiti e doveri

7. Regolare accettazione di
compiti e doveri

7.

8.

Nessuna nota

8.

Nessuna nota

8. 1° quadrimestre: 2 note
disciplinari (sul
registro di classe)
oppure Ammonizione
del D.S.
2° quadrimestre: fino a
3 note disciplinari
(comprese quelle del
1° quadrimestre)
oppure ammonizione
scritta del D.S.

8.

N.B. La quantità delle note disciplinari è elemento concorrente ma non predittivo a determinare il voto di condotta.

7.

1° quadrimestre: da 4 a 6
gg. di sospensione dalle
lezioni
2° quadrimestre:
sospensione per + di 6 gg.
dalle lezioni

