ALLEGATO C.1 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 2017/2018
INDICATORI

OTTIMO
9/10

DISTINTO
8

BUONO
7

SUFFICIENTE
6

NON SUFFICIENTE
5

1.

Ascolto,interesse e
partecipazione

Ascolta ed interviene in
modo corretto e consapevole;
dimostra interesse costante e
curioso verso le attività proposte e
vi partecipa assiduamente.

Ascolta ed interviene
in
Modo adeguato;
partecipa alle lezioni
manifestando un
interesse costante.

Ascolta ed interviene in
modo abbastanza
adeguato; segue le attività
proposte con un interesse
discontinuo.

Ascolta
saltuariamente;
segue le attività
proposte con poco
interesse ed
interviene
in modo non
appropriato.

Non partecipa alle
attività e disturba le
lezioni.

2.

Impegnoed organizzazione
del lavoro scolastico

Si impegna
costruttivamente ed
organizza il proprio
lavoro efficacemente.

Si impegna con
responsabilità ed
organizza il proprio
lavoro
in modo proficuo e
autonomo.

Si impegna, ma non
sempre in modo
puntuale ed autonomo.

Non si impegna e
dimostra costante
negligenza.
Non è autonomo
nell’organizzazione
del lavoro.

3.

Relazione e collaborazione
con i compagni e con gli
adulti; modalità digestione
dei conflitti.

Si relaziona e collabora
in modo costruttivo con i compagni
e gli adulti

Si relaziona e collabora
positivamente con i
compagni e gli adulti.

Si relaziona in modo
abbastanza corretto con i
compagni e gli adulti.

4.

Rispetto dellepersone,
delleregole, del materiale
proprio e altrui

Rispetta pienamente se
stesso e gli altri; accetta
consapevolmente“la
diversità”; rispetta in
modo scrupoloso le
regole, il proprio materiale e quello
altrui.

Rispetta abitualmente
gli
altri, le regole, il
proprio
materiale e quello
altrui;
accetta
adeguatamente “la
diversità”.

A volte dimostra
atteggiamenti non
corretti verso i
compagni e gli adulti.
Non sempre rispetta le
regole, il proprio materiale
e quello altrui.

Si impegna in modo
non
adeguato ed utilizza
un
metodo di lavoro
poco
produttivo.
Si relaziona con i
compagni e gli
adulti in
modo non sempre
adeguato; deve
essere
guidato nella
gestione dei
conflitti.
Va sollecitato al
rispetto
degli altri, delle
regole e del
materiale scolastico.

Si relaziona con i
compagni e gli adulti
in modo non
adeguato.
Deve essere guidato
nella gestione dei
conflitti e spesso
tende a crearli.
Non rispetta le
regole.
Assume
Comportamenti
molto
scorretti verso i
compagni e gli adulti.

