GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Scuola primaria
Corretto e responsabile

Corretto

Abbastanza corretto

Non sempre corretto

Poco corretto

Partecipa in modo
costruttivo alla vita di
classe e si impegna
costantemente in tutte le
attività, anche
extrascolastiche.

Partecipa in modo
costruttivo alla vita di
classe e si impegna nelle
attività, anche
extrascolastiche.

Si dimostra abbastanza
partecipe alla vita della
classe e si impegna nelle
attività scolastiche.

Si dimostra poco partecipe
alla vita della classe e si
impegna in modo
discontinuo nelle attività
didattiche.

Fatica a partecipare alla
vita della classe e il suo
impegno è inadeguato.

Utilizza opportunamente
strumenti e procedure,
lavora in autonomia e nel
rispetto dei tempi.

Utilizza strumenti e
strategie per portare avanti
il lavoro in modo
autonomo.

In alcune occasioni
necessita dell’aiuto
dell’insegnante per
organizzare il proprio
lavoro e gli strumenti ad
esso necessari.

Necessita dell’aiuto
dell’insegnante per
organizzare il proprio
lavoro e non sempre
rispetta i tempi stabiliti.

Ha grosse difficoltà
nell’organizzare e portare
a termine i lavori,
nonostante il supporto
dell’insegnante.

Rispetta sempre le regole
della convivenza civile e
l’ambiente circostante.
Collabora con tutti e
sostiene i compagni in
difficoltà in modo
spontaneo e rispettoso.

Generalmente rispetta le
regole della convivenza
civile e l’ambiente
circostante.
Collabora con i pari e gli
insegnanti e sostiene i
compagni in difficoltà.

Rispetta le regole di
convivenza civile durante
le lezioni, mentre a volte
va richiamato nelle
situazioni ludiche.
Nel lavoro di gruppo
apporta il suo contributo se
sollecitato dai compagni.

Deve essere spesso
richiamato al rispetto delle
regole di convivenza civile,
sia durante le lezioni sia
nelle situazioni ludiche.
Nel lavoro di gruppo
assume un ruolo da
gregario.

Deve essere
costantemente richiamato
al rispetto delle regole di
convivenza civile e fatica a
stabilire relazioni positive
con i compagni.
Nel lavoro di gruppo non
apporta il suo contributo.

