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CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
Verranno valutati:
●

la correttezza del comportamento nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del
personale scolastico e delle altre persone adulte con cui l’alunno è chiamato a
rapportarsi.

●

il rispetto delle regole della vita scolastica, stabilite anche dal Regolamento alunni, degli
ambienti scolastici e dei materiali utilizzati dall’alunno.

●

la responsabilità in ordine alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e
delle azioni altrui nella convivenza scolastica e sociale.

●

l’attenzione e la partecipazione alla vita scolastica.

●

la disponibilità alla collaborazione all’interno del gruppo classe.

Alla fine delle valutazioni il consiglio di classe proporrà quali sono gli aspetti comportamentali
da migliorare.
In base alle osservazioni emerse il CDC può ritenere opportuno che la famiglia venga
contattata dal coordinatore per valutare la situazione e stabilire strategie di intervento.

DESCRITTORI ESPRESSI NEL GIUDIZIO SINTETICO:
Rapporti con gli adulti
RISPETTO

ATTENZIONE

PARTECIPAZIONE

È sempre rispettoso

Segue sempre con attenzione

Partecipa in modo attivo e propositivo

È rispettoso

Segue con attenzione

Partecipa

Generalmente è
rispettoso

È generalmente attento

Generalmente partecipa

Spesso è irrispettoso

Non sempre segue con
attenzione

Mostra scarsa partecipazione

Irrispettoso

Non segue con attenzione

Mostra sempre scarsa partecipazione

Rapporti con i compagni
RISPETTO (Attenzione alle necessità dei
compagni, solidarietà, generosità, rispetto
della sensibilità altrui)

DISPONIBILITÀ ALLA COLLABORAZIONE (nel
gruppo classe e nel piccolo gruppo)

È sempre rispettoso

Collabora in modo attivo ed efficace

È rispettoso

Collabora attivamente

Generalmente è rispettoso

Generalmente collabora

Spesso irrispettoso

Mostra scarsa disponibilità alla collaborazione

Irrispettoso

Non collabora

Rispetto delle regole e senso di responsabilità
RISPETTO DELLE COSE
PROPRIE E ALTRUI

RISPETTO DEI TEMPI E
DELLE CONSEGNE

NEI MOMENTI DESTRUTTURATI
(spostamenti nella scuola, cambi
dell’ora, intervallo, uscite
didattiche, mensa)

Mostra sempre cura e
rispetto

È sempre attento e
puntuale

Ha un atteggiamento sempre
corretto e responsabile

Mostra rispetto

È puntuale

Ha un atteggiamento corretto e
responsabile

Generalmente mostra
rispetto

Generalmente è puntuale

Generalmente è corretto

Talvolta mostra scarso
rispetto

Talvolta è poco puntuale

In alcune situazioni ha un
atteggiamento poco responsabile

Mostra scarso rispetto

Non è puntuale

Spesso ha un atteggiamento poco
corretto e responsabile

DEROGHE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA
Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, dove la validità dell’anno
scolastico è data se l’alunno frequenta i ¾ del monte orario, il Collegio, nella seduta del 17
maggio 2022 con delibera n. 100 approva a maggioranza:
● la deroga per motivi di salute in presenza di certificato (tutti gli aspetti sanitari
certificati determinano la deroga)
● la deroga per condizioni esistenziali con riferimenti di fragilità sociale rimettendo al
Consiglio di Classe la valutazione delle condizioni.

