Scuola Secondaria di Primo Grado – San Carlo Canavese

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VOTO
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Ø
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Ø
Ø
Ø
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Ø
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BUONO

Ø
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DISCRETO

Ø
Ø
Ø
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SUFFICIENTE

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

NON
SUFFICIENTE

Ø

Ø

Ha un atteggiamento rispettoso e collaborativo verso compagni, docenti e altre
componenti scolastiche
Rispetta le strutture, i materiali e gli spazi scolastici
Rispetta le scadenze, porta sempre il materiale occorrente, è puntuale nell'arrivare a scuola
Mostra interesse e partecipa in modo costante e pertinente alle lezioni
Attribuisce valore alle indicazioni dei docenti e le utilizza in modo consapevole
La frequenza è assidua
Ha un atteggiamento rispettoso e collaborativo verso i compagni, i docenti e le altre
componenti scolastiche
Rispetta le strutture, i materiali e gli spazi scolastici
Rispetta le scadenze, porta sempre il materiale occorrente, è puntuale nell'arrivare a scuola
Mostra interesse e partecipa in modo pertinente alle lezioni
Segue regolarmente le indicazioni degli insegnanti sia nel comportamento che
nell'esecuzione del lavoro
Frequenza regolare o assenze sporadiche; rari ritardi
Ha un atteggiamento generalmente rispettoso verso compagni, docenti e altre componenti
scolastiche
Solitamente rispetta le strutture, i materiali e gli spazi scolastici
Non è sempre regolare nel rispettare le scadenze e nel portare il materiale necessario
Mostra interesse e partecipazione soddisfacenti
Segue le indicazioni degli insegnanti sia nel comportamento che nell'esecuzione del lavoro
in modo discontinuo
Ha ricevuto richiami verbali da parte dei docenti e qualche nota su registro/diario
Frequenza: alcune assenze e ritardi
Non sempre si comporta in modo corretto con compagni, docenti e altre componenti
scolastiche
Non sempre rispetta le strutture e gli spazi scolastici
Non sempre rispetta le scadenze e/o gli orari, spesso dimentica il materiale necessario
Mostra interesse e partecipazione discontinui e talvolta disturba durante le lezioni
Non sempre ha cura del materiale proprio e altrui
Ha ricevuto richiami verbali e note scritte sul registro /diario
La frequenza è incostante e le assenze sono numerose
Ha un comportamento poco corretto e poco responsabile nei confronti di compagni,
docenti e altre componenti della scuola
Stenta a rispettare scadenze e orari e raramente porta il materiale scolastico
Mostra poco interesse e disturba durante le lezioni
Segue le indicazioni dell'insegnante in modo superficiale
Ha scarso rispetto per il materiale proprio e altrui
Ha ricevuto ripetuti richiami verbali e note scritte sul registro / DIARIO
Ha falsificato / cancellato note, valutazioni, firme
Ha utilizzato il cellulare negli ambienti scolastici
Frequenti assenze e ripetuti ritardi
Ha ricevuto sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni per un giorno
I quadrimestre
II quadrimestre
Ha un comportamento scorretto e
irresponsabile nei confronti di
compagni, docenti e altre componenti
della scuola
Non rispetta le scadenze e le indicazioni

Ø

Ø

Ha un comportamento scorretto e
irresponsabile nei confronti di
compagni, docenti e altre componenti
della scuola
Non rispetta le scadenze e le indicazioni

Ø
Ø

Ø

degli insegnanti
Non ha cura del materiale proprio e
altrui
Ha ricevuto numerosi richiami, note
scritte, sanzioni erogate dal Consiglio di
Classe
Numerose assenze e ripetuti ritardi

Ø
Ø

degli insegnanti
Non ha cura del materiale proprio e
altrui
Ha ricevuto sanzioni che comportano
l'allontanamento dalle lezioni per un
periodo superiore a 3 giorni

Un giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori.

