Criteri di attribuzione del voto di comportamento

DESCRITTORI GIUDIZIO
Comportamento esemplare e lodevole.
Rispetto delle persone, dell'ambiente e delle norme scolastiche.
Ruolo attivo, collaborativo, decisamente positivo nel gruppo classe.
Comportamento costantemente corretto, responsabile, partecipe e
collaborativo.
Ruolo positivo nel gruppo classe. Scrupolosità nell'adempimento dei doveri e
nel rispetto delle norme della vita scolastica.
Comportamento rispettoso delle regole e dei doveri della vita scolastica.
Sensibilità ai richiami e al dialogo; disponibilità all'autocorrezione.
Atteggiamento collaborativo.
Comportamentonon sempre corretto e disciplinato. Rari episodi di
inadempienza alle norme e ai doveri della vita scolastica. Richiami verbali
e/o scritti a seguito di scorrettezze non gravi e successivo atteggiamento
responsabile. Disponibilità al dialogo educativo.

SCUOLA
PRIMARIA
(giudizio)
Ottimo

Distinto

Buono

Discreto

Comportamento poco corretto e inadeguato alla vita della classe.
Episodi connotati da scorrettezze e inadempienze alle norme e ai doveri
della vita scolastica. Atteggiamenti o azioni oggetto di richiami scritti.

Sufficiente

Comportamento grave e ripetutamente scorretto. Atteggiamenti e azioni che
manifestano grave o totale mancanza di rispetto verso compagni, insegnanti,
altre figure della scuola. Atti vandalici. Reiterazione di comportamenti
inadeguati. Ruolo negativo nella classe.

Non
sufficiente

Criteri di attribuzione dei voti per la valutazione degli apprendimenti
VOTI
CORRISPONDENZA VALUTATIVA
10
Pieno raggiungimento degli obiettivi.
Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle
autonomamente
Acquisizione delle competenze previste
Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici
Impegno puntuale ed approfondito
9
Raggiungimento completo degli obiettivi
Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze
Acquisizione delle competenze previste
Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno costante e puntuale
8
Raggiungimento degli obiettivi.
Possesso delle conoscenze e delle abilità.
Acquisizione adeguata delle competenze.
Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno costante
7
Raggiungimento essenziale degli obiettivi.
Uso corretto di conoscenze ed abilità.
Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti.
Acquisizione incerta delle competenze.
Impegno abbastanza costante.
6
Raggiungimento degli obiettivi minimi.
Possesso superficiale di conoscenze ed abilità.
Acquisizione difficoltosa delle competenze.
Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno non sempre adeguato.
5
Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi.
Possesso frammentario di conoscenze e abilità.
Acquisizione inadeguata delle competenze.
Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno incostante e superficiale.

Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e dell’attività alternativa alla
religione cattolica
GIUDIZIO SINTETICO

NON SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

CRITERIO DI VALUTAZIONE

L’alunno non dimostra di conoscere, nemmeno in modo superficiale,
frammentario o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali
della religione cattolica; fraintende alcuni elementi importanti della stessa
(e/o delle altre religioni); fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto e
nell’apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all’attività didattica e non
si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è inesistente.
Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi.
Conosce i tratti essenziali dei contenuti della disciplina, di cui comprende ed
usa il linguaggio specifico, seppur in modo elementare. Partecipa, anche se
non sempre in modo attivo, all’attività didattica in classe. E’ disponibile al
dialogo educativo, quando stimolato.
Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale.
E’ preparato con un certa diligenza su parte degli argomenti; lavora con
ordine non sempre costante e sa usare le sue conoscenze rispettando i
valori religiosi ed etici. E’ abbastanza responsabile, corretto, impegnato e
partecipe nelle attività proposte.
Complessivo raggiungimento degli obiettivi, con qualche incertezza.
Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare
collegamenti all’interno della disciplina. Dà il proprio contributo durante le
attività; partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce
positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera
quasi autonoma. E’ disponibile al confronto e al dialogo.
Complessivo raggiungimento degli obiettivi.
Conosce e sa esprimere con sicurezza gli argomenti sviluppati durante
l’attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel
lavoro. Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo preciso e
consapevole e rielabora i contenuti in modo critico e personale. E’
disponibile al confronto e al dialogo.
Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi.

CORRISPONDENZA
SCALA DECIMALE

5

6

7

8

9

Manifesta una conoscenza approfondita della disciplina, di cui utilizza
correttamente e sapientemente i termini specifici. Partecipa in modo attivo
e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse ed impegno
ECCELLENTE

lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed
autonomo. E’ in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina. E’
propositivo nel dialogo educativo.
Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi.

10

