
Legenda Giudizi

Giudizio di valutazione del Comportamento - SCRUTINIO FINALE

Anno Scolastico: 2018/2019

Quadro: GIUDIZIO SINTETICO

Indicatore:RRA RISPETTO REGOLE E AMBIENTE

Frase Prefissa L'alunno/a

Ordine Codice Frase

1 1 ha rispettato consapevolmente le regole e le norme disciplinari ed è sempre stato rispettoso nei confronti di docenti, compagni e
ambienti condivisi.

2 2 ha rispettato le regole e le norme disciplinari ed è stato generalmente rispettoso degli altri, sebbene sia stato talvolta sollecitato
all'autocontrollo.

3 3 ha faticato a rispettare le regole disciplinari ed è stato richiamato ad assumere un atteggiamento maggiormente responsabile e
controllato. Ha riportato note disciplinari.

4 4 ha faticato ad avere un comportamento corretto e rispettoso degli altri e dei valori della convivenza civile. Ha avuto a suo carico
provvedimenti disciplinari

Frase Suffissa

Indicatore:RES RESPONSABILITA'

Frase Prefissa

Ordine Codice Frase

1 1 E' stato responsabile e puntuale nel portare a termine gli impegni scolastici ed ha frequentato le lezioni in modo assiduo.

2 2 Ha portato a termine gli impegni scolastici ed ha frequentato regolarmente le lezioni.

3 3 Non sempre ha portato a termine gli impegni scolastici ed ha necessitato, talvolta, di sollecitazioni. La frequenza alle lezioni non è
stata sempre regolare.

4 4 Raramente ha portato a termine gli impegni scolastici ed ha necessitato di continue sollecitazioni. Ha riportato numerose
assenze.

Frase Suffissa

Indicatore:PAA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'

Frase Prefissa

Ordine Codice Frase

1 1 Ha partecipato attivamente, con entusiasmo ed in modo costruttivo, apportando anche contributi significativi.

2 2 Ha partecipato attivamente alle esperienze formative, apportando un contributo personale.

3 3 Ha partecipato regolarmente alle esperienze formative.

4 4 Solo se sollecitato, ha partecipato alle esperienze formative.

5 5 Ha partecipato poco, anche se opprtunamente sollecitato, alle esperienze formative.

Frase Suffissa

Indicatore:AUT AUTONOMIA

Frase Prefissa

Ordine Codice Frase

1 1 E' stato autonomo nell'organizzazione della vita scolastica, nell'operare scelte e nell'esprimere il proprio pensiero.

2 2 Ha manifestato indipendenza nell'organizzazione della vita scolastica ed ha chiesto aiuto solo in caso di necessità.

3 3 Ha richiesto spesso supporto ed aiuto nell'organizzazione dell'attività scolastica e si è fatto, talvolta, condizionare dagli altri.

4 4 Ha necessitato di continuo supporto e di aiuto per l'organizzazione dell'attività scolastica ed è stato spesso condizionato dagli
altri.

Frase Suffissa

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MONTICHIARI   MONTICHIARI
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