
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 condivise e gli spazi vissuti.

2 2 ha rispettato adeguatamente le regole condivise e gli spazi vissuti.

3 3 ha rispettato quasi sempre le regole condivise e gli spazi vissuti.

4 4 ha rispettato saltuariamente le regole condivise e gli spazi vissuti.

5 5 ha rispettato, solo se sollecitato,le regole condivise e gli spazi vissuti.

Frase Suffissa

Indicatore:RCA RELAZIONE CON GLI ALTRI

Frase Prefissa

Ordine Codice Frase

1 1 Ha instaurato rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti e compagni cooperando attivamente nel gruppo.

2 2 Ha manifestato buone capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e mostra disponibilità alla collaborazione con gli
altri.

3 3 Ha manifestato discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di cooperare nel gruppo classe.

4 4 Ha instaurato rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari.

5 5 Ha faticato a socializzare con i compagni mostrando scarsa disponibilità alla collaborazione.

6 6 Si comporta in modo scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni.

Frase Suffissa

Indicatore:RES RESPONSABILITA' E SFERA EMOTIVA

Frase Prefissa

Ordine Codice Frase

1 1 Si è dimostrato responsabile, ha gestito con sicurezza le proprie emozioni, accettando e interiorizzando consigli e critiche.

2 2 Solitamente si è dimostrato responsabile ed ha gestito le sue emozioni accettando e interiorizzando consigli e critiche.

3 3 Si è dimostrato disponibile ad assumersi le proprie responsabilità, a riconoscere le proprie emozioni, ma non sempre ha accettato
e ascoltato consigli e critiche.

4 4 Con fatica si è assunto le proprie responsabilità ed è riuscito a controllare le emozioni solo se guidato; di fronte all'insuccesso ha
rifiutato consigli e critiche.

Frase Suffissa

Indicatore:PAA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'

Frase Prefissa

Ordine Codice Frase

1 1 Ha partecipato attivamente con entusiasmo ed in modo costruttivo alle esperienze formative, apportando anche contributi.

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

3 3 Ha partecipato regolarmente alle esperienze formative.

4 4 Ha partecipato , solo se sollecitato, alle esperienze formative.

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

Frase Suffissa

Indicatore:FRE FREQUENZA

Frase Prefissa L'alunno/a ha frequentato in modo

Ordine Codice Frase

1 1 assiduo.

2 2 regolare.

3 3 saltuario.

Frase Suffissa

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MONTICHIARI   MONTICHIARI
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