VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Indicatori
1.

Rispetto per sé, per gli altri e per il contesto
scolastico

Descrittori
Parametri positivi: osservanza del Regolamento
d’Istituto; comportamenti rispettosi nei confronti del
gruppo dei pari, dei docenti, del personale ATA, di figure
esterne con i quali si interagisce; utilizzo responsabile del
materiale e delle strutture scolastiche; utilizzo appropriato
degli spazi comuni; cura della propria documentazione
scolastica; gestione seria e responsabile del proprio
materiale.
Parametri negativi: Mancata osservanza del regolamento
d’Istituto; comportamenti irrispettosi nei confronti del
personale docente, non docente e dei compagni; mancato
rispetto dell’ambiente scolastico e dei beni in dotazione;
mancato rispetto dei propri beni e di quelli altrui; mancata
cura nella gestione del proprio libretto delle assenze e di
altri documenti scolastico-personali o di classe.

2.

Partecipazione al dialogo educativo

Parametri positivi: partecipazione attiva e propositiva al
dialogo educativo; ruolo trainante e/o elemento di
supporto ai compagni; svolgimento regolare e puntuale
delle attività svolte in aula e a casa; partecipazione ad
attività aggiuntive (seminari, ….., concorsi …) e aver
ricevuto segnalazioni di merito; giustifica puntuale delle
assenze.
Parametri negativi: mancata o scarsa partecipazione al
dialogo educativo; aver rivestito un ruolo passivo
all’interno del gruppo classe; irregolare e incompleto lo
svolgimento delle attività svolte a scuola e a casa;
persistente indifferenza e irresponsabilità verso ogni
stimolo educativo proposto; mancata giustificazione delle
assenze.

3.

Frequenza

Parametri positivi: frequenza assidua delle lezioni;
Parametri negativi: frequenza irregolare delle lezioni
(entrate e uscite fuori orario); assenze frequenti.

4.

Provvedimenti e/o sanzioni disciplinari

Parametri positivi: nessun provvedimento disciplinare.
Parametri negativi: provvedimenti e/o
disciplinari applicati durante l’anno scolastico.
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sanzioni

a)

Gravi mancanze con ricorso a provvedimenti e/o
sanzioni disciplinari (come da normativa).
b) Presenza di più parametri negativi e/o sanzioni
disciplinari.
c) Presenza di almeno un parametro negativo.
d) Nessun parametro negativo
e)

Presenza di almeno un importante parametro
positivo

f)

Presenza di più parametri positivi

