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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO
NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
A.S. 2017-2018

Indicatori per la valutazione
La valutazione del comportamento riguarda la partecipazione, la collaborazione, il rispetto delle
persone, delle cose, delle regole, lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe/
consiglio di classe attraverso un giudizio sintetico riferito agli indicatori sopra indicati desunto
dall’incidenza dei livelli raggiunti rispetto ai descrittori di seguito riportati.
Livelli
Da “A” – comportamento corretto e positivo in massima misura
ad “E “ – comportamenti inadeguati/fortemente reprensibili
DESCRITTORI
Adotta un comportamento corretto, responsabile, controllato
Riconosce e rispetta ruoli, regole/Regolamenti
Rispetta/si prende cura degli strumenti/ attrezzature e delle le strutture/ambienti scolastici
Provvede a fornirsi di strumenti e materiali di lavoro
Esegue puntualmente compiti, consegne e incarichi ricevuti
Frequenta con regolarità e non si sottrae alle verifiche e alle valutazioni
Partecipa alle attività della classe e della scuola e collabora apportando il proprio contributo

LIVELLI/GIUDIZIO:
-livello “A” in tutti i descrittori = comportamento eccellente = giudizio “ottimo”
- maggiore incidenza del livello “A” = comportamento corretto e responsabile = giudizio “distinto”
- maggiore incidenza del livello “B” = comportamento corretto = giudizio “buono”
- maggiore incidenza del livello “C” = comportamento non sempre controllato = giudizio “discreto”
-maggiore incidenza del livello “D” = comportamento poco controllato soggetto a richiami verbali
e a qualche nota disciplinare = giudizio “sufficiente”
- maggiore incidenza del livello “E” – comportamento non controllato, irrispettoso ,soggetto a
frequenti richiami verbali, note e provvedimenti disciplinari = giudizio “insufficiente”

Allegato al PTOF aggiornato all’a.s. 2017/2018

