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LA VALUTAZIONE
PERIODICA E FINALE
DEGLI
APPRENDIMENTI

COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa
agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione
dello studente.
Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del
comportamento considerando i seguenti aspetti della vita scolastica
dell’alunno in presenza e a distanza:
•

•

comportamento sociale (Relazione: rispettare gli altri, essere
disponibile alla collaborazione e aiutare i compagni nel superare le
difficoltà; rispettare gli ambienti e le strutture anche nella comunità
digitale);
comportamento di lavoro (Partecipazione: partecipare con
attenzione alle attività e manifestare disponibilità all’ascolto e al
dialogo. Impegno: portare a termine gli impegni presi ed eseguirli con
precisione. Metodo di studio: applicarsi nelle discipline).

LIVELLO

DESCRITTORI

AVANZATO

L’alunno/a ha un comportamento pienamente maturo e
responsabile. Si relaziona con i compagni e gli adulti in modo
collaborativo e propositivo. Rispetta puntualmente le regole
condivise e ha cura di sé, degli altri e degli spazi in presenza e a
distanza. Partecipa consapevolmente al proprio processo
formativo e svolge con impegno e serietà le attività proposte.

INTERMEDIO

L’alunno/a ha un comportamento maturo e responsabile. Si
relaziona con i compagni e gli adulti in modo collaborativo.
Rispetta le regole condivise e ha cura di sé, degli altri e degli spazi
in presenza e a distanza. Partecipa al proprio processo formativo
e svolge con impegno le attività proposte.

BASE

L’alunno/a ha un comportamento corretto. Si relaziona con i
compagni e gli adulti in modo positivo. È adeguatamente
rispettoso delle regole condivise e ha cura di sé, degli altri e degli
spazi in presenza e a distanza. Partecipa e si impegna per portare
a termine le attività proposte.

INIZIALE

L’alunno/a ha un comportamento abbastanza rispettoso verso gli
adulti e i compagni. Generalmente osserva le regole e ha cura di
sé, degli altri e degli spazi in presenza e a distanza. Porta a
termine le attività proposte con il supporto del docente.
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3

