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GIUDIZIO SINTETICO - OTTIMO
INDICATORI
STARE A SCUOLA

- Pieno rispetto del regolamento d’Istituto
- Chiara attenzione e disponibilità verso gli altri
- Ruolo propositivo all’interno della classe

GIUDIZIO SINTETICO:

OTTIMO

- Cura consapevole e attiva dell’ambiente nel quale vive.

PARTECIPAZIONE

- Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti
- Assolvimento completo dei doveri scolastici
- Capacità di rielaborazione personale e in modo originale

FREQUENZA

- Frequenza assidua

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.

Livello

A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza
civile.

GIUDIZIO SINTETICO - BUONO
INDICATORI

GIUDIZIO SINTETICO: BUONO

STARE A SCUOLA

- Rispetto del regolamento d’Istituto
- Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe
- Equilibrio nei rapporti interpersonali
- Rispetto delle proprie cose e degli ambienti.

PARTECIPAZIONE

- Interesse e partecipazione costanti alle lezioni
- Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche

FREQUENZA

- Frequenza regolare

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.

Livello
A – Avanzato

B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza
civile.

GIUDIZIO SINTETICO - SUFFICIENTE
INDICATORI

GIUDIZIO SINTETICO: SUFFICIENTE

STARE A SCUOLA

- Sostanziale rispetto del regolamento scolastico o sanzioni
disciplinari episodiche e non gravi
- Rapporti interpersonali non sempre equilibrati
- Scarsa cura delle proprie ed altrui cose.

PARTECIPAZIONE

- Partecipazione discontinua all’attività didattica
- Interesse selettivo
- Sufficiente puntualità nelle consegne scolastiche

FREQUENZA

- Frequenza irregolare

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.

Livello
A – Avanzato
B – Intermedio

C – Base
D – Iniziale

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza
civile.

GIUDIZIO SINTETICO: INSUFFICIENTE
INDICATORI
STARE A SCUOLA

- Ripetuti episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico o
gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari o interventi
del Dirigente

GIUDIZIO SINTETICO: INSUFFICIENTE

- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni,
personale della scuola
- Funzione negativa nel gruppo classe
- Danni volontari a persone o cose.

PARTECIPAZIONE

- Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo
svolgimento delle attività didattiche.
- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche.
- Mancato assolvimento delle consegne scolastiche

FREQUENZA

- Frequenti assenze e ripetuti ritardi

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.

Livello
A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base

D – Iniziale

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e
corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto
della convivenza civile.

