PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“UNGARETTI”COSTABISSARA

Criteri valutazione del comportamento Scuola Secondaria di Primo Grado

COMPORTAMENTO
INDICATORE

Parzialmente
adeguato

Generalmente adeguato

Sempre adeguato

Esemplare

1.Frequenza, puntualità e
rispetto delle norme
comportamentali
sottolineate dalla circolare
n. 304 del 26/03/2020

Dimostra scarsa
frequenza e puntualità,
manifestando difficoltà
nel rispettare delle
regole.

Dimostra frequenza e
puntualità generalmente
adeguate, rispettando le regole
convenute in modo non sempre
adeguato.

Dimostra frequenza quasi
sempre puntuale, rispettando
le regole in modo
complessivamente adeguato.

Dimostra frequenza e
puntualità esemplari,
rispettando le regole in
modo consapevole e
scrupoloso.

2.Partecipazione alle attività
in DaD

Presenta difficoltà a
collaborare, a gestire il
confronto e a rispettare i
diversi punti di vista e i
ruoli.

Partecipa in modo
complessivamente positivo. È
parzialmente disponibile al
confronto nel rispetto dei
diversi punti di vista e dei ruoli.

Interagisce in modo
partecipativo e costruttivo. È
disponibile al confronto nel
rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.

Interagisce in modo
collaborativo, partecipativo e
costruttivo. Favorisce il
confronto nel rispetto dei
diversi punti di vista e dei
ruoli.

3.Organizzazione nello
studio

Assolve in modo
discontinuo e
disorganizzato agli
impegni scolastici, non
rispettando i tempi e le
consegne.

Assolve in modo non ben
organizzato agli impegni
scolastici, non sempre rispetta i
tempi e le consegne.

Assolve in modo
complessivamente adeguato e
regolare agli impegni
scolastici, generalmente
rispettando i tempi e le
consegne.

Assolve in modo
consapevole e assiduo agli
impegni scolastici
rispettando sempre i tempi e
le consegne.

4. Responsabilità dimostrata
nella didattica a distanza

Ha mostrato superficialità
e scarsa responsabilità.

Ha avuto un comportamento
complessivamente adeguato.

Ha avuto un comportamento
responsabile.

Ha avuto un comportamento
pienamente maturo e
responsabile.
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