ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI
via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
L’alunno/l’alunna
OTTIMO

- Partecipa in modo attivo e propositivo al
dialogo formativo.
- Manifesta spirito di collaborazione nei
confronti dei compagni, rispetta la loro
personalità e apprezza le diverse identità.
- Dimostra interesse vivo e costante per le
attività didattiche e si impegna in nuovi
apprendimenti in modo autonomo, rivelando
spirito di iniziativa.
- Rispetta
consegne
e
scadenze
con
responsabilità e autodisciplina.
- Frequenta le lezioni con regolarità.
- Dimostra di possedere un efficace metodo di
studio secondo le proprie potenzialità.
- Dimostra di saper affrontare i propri impegni
per raggiungere gli obiettivi prefissati.
- Rispetta i docenti, il personale della scuola e
gli ambienti frequentati secondo le regole
della convivenza civile e le norme di
sicurezza.

DISTINTO

- Partecipa in modo costruttivo al dialogo
formativo.
- Manifesta spirito di collaborazione nei
confronti dei compagni, rispetta la loro
personalità e apprezza le diverse identità.
- Dimostra interesse vivo e costante per le
attività didattiche.
- Rispetta
consegne
e
scadenze
con
responsabilità.
- Frequenta le lezioni con regolarità.
- Dimostra di possedere un efficace metodo di
studio secondo le proprie potenzialità e
s’impegna ad approfondire gli argomenti
trattati.
- Rispetta i docenti, il personale della scuola e
gli ambienti frequentati secondo le regole
della convivenza civile e le norme di
sicurezza.

BUONO

- È
partecipe
al
dialogo
formativo,
manifestando spesso spirito di collaborazione
nei confronti dei compagni.
- Dimostra interesse per le attività didattiche.
- Rispetta in genere consegne e scadenze.
Frequenta le lezioni con regolarità.
- Dimostra di possedere un valido metodo di
studio secondo le proprie potenzialità, ma
non sempre si impegna ad approfondire gli
argomenti in modo autonomo.
- Generalmente rispetta i docenti e il personale
della scuola, i compagni e gli ambienti
frequentati secondo le regole della
convivenza civile e le norme di sicurezza.

DISCRETO

- Partecipa in modo discontinuo al dialogo
formativo.
- Non sempre dimostra interesse per le attività
didattiche e a volte disturba le lezioni.
- Spesso non rispetta consegne e scadenze.
- Non sempre si impegna per portare a
compimento il lavoro assegnato.
- Frequenta le lezioni con una certa regolarità.
Dimostra di possedere un metodo di studio
non del tutto proficuo.
- Occasionalmente
ha
manifestato
comportamenti poco riguardosi dei docenti e
del personale della scuola o dei compagni o
degli ambienti frequentati.
- Talvolta non rispetta le regole della
convivenza civile e delle norme di sicurezza.

SUFFICIENTE

- Dimostra una scarsa partecipazione al
dialogo formativo e all’attività didattica.
- Disturba il regolare svolgimento delle lezioni.
- Ha fatto registrare assenze e/o di ritardi,
senza una valida motivazione.
- Non è puntuale nelle consegne e rivela
impegno discontinuo nell’attività personale di
studio e lavoro che spesso non porta a
compimento.
- Si è reso protagonista di episodi scorretti nei
confronti dei docenti o del personale della
scuola o dei compagni o degli ambienti
frequentati
(documentati
da
note
disciplinari).

NON SUFFICIENTE

- Non partecipa all’attività didattica per la
quale rivela scarso interesse e si rifiuta di
accogliere le opportunità di aiuto che gli si
offrono.
- Disturba il regolare svolgimento delle lezioni.
- Mostra scarsa cura del materiale proprio e
altrui.
- Ha fatto registrare varie/numerose assenze
e/o di ritardi, senza una valida motivazione.
- Non rispetta consegne e scadenze.
- Non svolge il lavoro assegnato e non si
assume
le
proprie
responsabilità
nell’impegno personale.
- Si è reso protagonista di episodi scorretti nei
confronti dei docenti o del personale della
scuola o dei compagni o degli ambienti
frequentati
(documentati
da
note
disciplinari), incurante delle regole della
convivenza civile e delle norme di sicurezza.

Il giudizio sintetico, indicato nella colonna sinistra della tabella,
comprende la maggioranza delle voci corrispondenti elencate nella
colonna destra.

