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Criteri di valutazione comportamento SCUOLA PRIMARIA
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Responsabile nel seguire le regole di convivenza
Mostra rispetto nei confronti degli altri e del diverso da sé
Mostra rispetto nei confronti degli adulti
Vivo interesse e partecipazione costante e originale al dialogo educativo
Regolare e serio svolgimento del lavoro scolastico
Impegno assiduo
Ruolo particolarmente positivo e collaborativo nel gruppo classe
Ottima socializzazione

Diligente nel seguire le regole di convivenza
Mostra rispetto nei confronti degli altri e del diverso da sé
Mostra rispetto nei confronti degli adulti
Interesse e partecipazione al dialogo educativo nella norma
Regolare svolgimento del lavoro scolastico
Impegno costante
Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe
Atteggiamento diligente nel rispettare il Regolamento di Istituto

Generalmente corretto e rispettoso nel seguire le regole di convivenza
Generalmente rispettoso degli altri e del diverso da sé
Generalmente rispettoso nei confronti degli adulti
Partecipazione ed interesse selettivo
Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe
Atteggiamento generalmente corretto nel rispettare il Regolamento di Istituto

Poco corretto e rispettoso delle regole di convivenza
Poco rispettoso degli altri e del diverso da sé
Poco rispettoso nei confronti degli adulti
Partecipazione discontinua e selettiva
Saltuario svolgimento dei compiti
Impegno saltuario e disinteresse per la maggior parte delle discipline
Funzione poco collaborativa e talvolta oppositiva al funzionamento nel gruppo classe
Non corretto e rispettoso delle regole di convivenza
Non corretto e rispettoso nei confronti degli altri e del diverso da sé
Non corretto e rispettoso nei confronti degli adulti
Mancata partecipazione
Saltuario svolgimento dei compiti
Dimostra disinteresse per tutte le attività didattiche
Funzione negativa all’interno del gruppo classe e/o assiduo disturbo delle lezioni

Per la valutazione del comportamento nella scuola primaria si osservano i seguenti Indicatori :
 interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo
 collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)
 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole.

