
 

 

 

 
Proposta n. 2

 
Giudizio Obiettivi Indicatori Descrittori

OTTIMO Convivenza
responsabile

Comportamento  di relazione

 

RISPETTOSO e MOLTO CORRETTO con i docenti, i
compagni e il personale della scuola, sia a scuola sia durante
visite e viaggi di istruzione.

  Uso delle strutture scolastiche e
rispetto del regolamento

Utilizza IN MODO RESPONSABILE i materiali e le strutture
scolastiche.

 Partecipazione alla
vita scolastica

 

 

 

 

 

 

Frequenza Frequenta con ASSIDUITA’ le lezioni e rispetta gli orari

  Adesione alla proposta didattica Segue con INTERESSE e MOTIVAZIONE, collabora
attivamente alla vita scolastica e si propone come elemento
trainante.

  Rispetto delle consegne PUNTUALE  e COSTANTE nel rispetto delle consegne: è
sempre munito dei materiali necessari ed esegue
quotidianamente i compiti assegnati.

DISTINTO Convivenza
responsabile

Comportamento  di relazione

 

CORRETTO con i docenti, i compagni e il personale, sia a
scuola sia durante visite e viaggi di istruzione.

  Uso delle strutture scolastiche e
rispetto del regolamento

Utilizza IN MODO ADEGUATO i materiali e le strutture
scolastiche.

 Partecipazione alla
vita scolastica

Frequenza Frequenta con REGOLARITA’ le lezioni e rispetta gli orari

  Adesione alla proposta didattica Segue con ADEGUATA PARTECIPAZIONE e collabora in
maniera appropriata

  Rispetto delle consegne COSTANTE nel rispetto delle consegne: è munito dei materiali
necessari ed esegue quotidianamente i compiti assegnati.

BUONO Convivenza
responsabile

Comportamento  di relazione

 

CORRETTO con i docenti, i compagni e il personale, sia a
scuola sia durante visite e viaggi di istruzione.

Uso delle strutture scolastiche e Utilizza IN MODO ATTENTO i materiali e le strutture



  rispetto del regolamento scolastiche.

 Partecipazione alla
vita scolastica

Frequenza Nel complesso REGOLARE

  Adesione alla proposta didattica Rivela qualche DISCONTINUITA’ nella partecipazione e nella
collaborazione

  Rispetto delle consegne Talvolta non rispetta le consegne

SUFFICIENTE Convivenza
responsabile

Comportamento  di relazione

 

A volte manifesta atteggiamenti poco rispettosi e controllati.

  Uso delle strutture scolastiche e
rispetto del regolamento

Talvolta usa in modo POCO ATTENTO materiali e strutture
della scuola.

 Partecipazione alla
vita scolastica

Frequenza La frequenza è connotata da assenze e ritardi.

  Adesione alla proposta didattica La partecipazione è poco costruttiva se non marginale

  Rispetto delle consegne NON SEMPRE rispetta le consegne.

POCO
CORRETTO

Convivenza
responsabile

Comportamento  di relazione

 

Manifesta azioni spesso poco rispettose

  Uso delle strutture scolastiche e
rispetto del regolamento

Evidenzia TRASCURATEZZA nell’uso delle strutture
scolastiche.

 Partecipazione alla
vita scolastica

Frequenza Assenze e ritardi frequenti e poco motivati

  Adesione alla proposta didattica Evidenzia SCARSO INTERESSE, poco inserito nel percorso
della classe, spesso è motivo di disturbo della lezione.

  Rispetto delle consegne Saltuario, non si rivela in grado di farsi carico degli impegni.

 

 


