DESCRITTORI CONDOTTA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A.S. 18/19
Corrispondenza tra codice e comportamento di lavoro: IMPEGNO e PARTECIPAZIONE
IMPEGNO
10

Descrittori

PARTECIPAZIONE

9

Responsabile, sistematico,
approfondito
Responsabile e sistematico

8

Serio e regolare

7

Regolare e/o non sempre approfondito

6

Essenziale e/o settoriale

5

Superficiale, limitato e inadeguato

4

Carente, scarso e/o assente

Descrittori

10

Entusiastica, attiva, propositiva e critica

9

Seria, costruttiva e critica

8

Costante e pertinente

7

Attenta e/o regolare

6

Presente ma sollecitata; settoriale

5

Discontinua e/o settoriale

4

Non pertinente o assente

Corrispondenza tra voto e PROGRESSI
Progressi

10
9
8
7
6
5
4

Descrittori
Eccellenti progressi
Ottimi progressi
Apprezzabili progressi
Buoni progressi
Sufficienti progressi
Progressi non sufficienti
Non si rileva alcun progresso

Declinazione del voto di COMPORTAMENTO PERSONALE E SOCIALE
Giudizio

Descrittori

Responsabile e
propositivo
(10)
Corretto e
responsabile
(9)
Vivace ma
corretto
(8)
Non sempre
corretto
(7)

Comportamento corretto e rispettoso: interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe;
pieno rispetto delle regole, massima disponibilità al dialogo e al confronto con i compagni
e il personale della scuola.
Comportamento corretto e ruolo positivo nel gruppo classe; rispetto delle regole e
disponibilità al dialogo e al confronto con i compagni e il personale della scuola.

Poco corretto
(6)
Scorretto
(5)

Comportamento per lo più corretto. Accettabile rispetto delle regole. Adeguata
disponibilità al confronto con i compagni e con il personale della scuola.
Comportamento poco corretto. Non sempre rispetta le regole, i compagni e/o il personale
della scuola. A volte disturba il regolare svolgimento delle lezioni. Frequenti richiami
verbali ed eventuale attribuzione di note disciplinari.
Comportamento scorretto, episodi frequenti di mancato rispetto delle regole, dei compagni
e/o del personale della scuola. È spesso fonte di disturbo per lo svolgimento dell’attività
didattica con attribuzione di note disciplinari.
Comportamento di particolare gravità nei confronti delle persone e dell’ambiente che abbia
condotto all’irrogazione di sanzioni disciplinari con l’allontanamento temporaneo dalle
lezioni per periodi superiori ai quindici giorni. Successivamente alla irrogazione delle
sanzioni non vengono notati apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

