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Torino, 24 gennaio 2018 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
La consegna del Documento di Valutazione sarà preceduta da una “breve” riunione con le maestre. 

E’ necessario organizzarsi in modo tale che i bambini non sostino incustoditi nei corridoi della scuola 

salvo casi eccezionali verificati con la maestra. 

Non è possibile delegare nonni e parenti per il ritiro del documento che comunque sarà a disposizione 

in segreteria didattica a partire da lunedì 19 pomeriggio. 

 

 

VENERDI’ 16 FEBBRAIO 2018 

 
Prestare attenzione ad orari e luoghi 

 

 

classe ora aula piano 

IA 16.15 IA 1° 

IB 17.00 IB 1° 

IC 16.40 IC 1° 

IIA 16.30 IIA 1° 

IIB 17.00 IIB 1° 

IIIA 16.30 IIIA 2° 

IIIB 16.30 IIIA 2° 

IVA 15.30 parlatorio terra 

IVB 16.00 parlatorio terra 

VA 16.30 VA 2° 

VB 16.30 VA 2° 

 

 

 

 

Per il Coordinatore del I Ciclo 

Francesco Barberis 
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SCUOLA PRIMARIA 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

2017/2018 
 

 
La decisione sul Voto di Comportamento viene assunta collegialmente dal Consiglio di Classe. 
La gravità dei comportamenti  che portano ad una valutazione Insufficiente deve essere documentata con gli atti 
dell’intero procedimento disciplinare che ha portato a tale decisione. Ogni delibera in tal senso deve essere formalmente 
assunta dal  Collegio Docenti. 

 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

 

OTTIMO 

 L’alunno/a partecipa attivamente al processo formativo, sa controllare le proprie 

reazioni ed emozioni e collabora attivamente nella classe e in gruppo in vista del 

conseguimento di obiettivi comuni.  

 Rispetta puntualmente le regole stabilite e i beni comuni sia della scuola sia 

dell’ambito extrascolastico.    

 Dimostra senso di responsabilità ed è rispettoso nei confronti di adulti e compagni. 

 

 

DISTINTO 

 L’alunno/a sa controllare le proprie reazioni ed emozioni durante le attività in classe e 

in gruppo in vista del conseguimento di obiettivi comuni. 

 Rispetta le regole stabilite e i beni comuni sia della scuola sia dell’ambiente 

extrascolastico.  

 E’ generalmente responsabile e rispettoso nei confronti di adulti e compagni. 

 

 

BUONO 

 L’alunno/a di norma riesce a controllare le proprie reazioni ed emozioni durante le 

attività in classe e nel gioco. 

 Cerca di collaborare nella classe e in gruppo in vista del conseguimento di obiettivi 

comuni ma, a volte, è fonte di disturbo durante le attività e deve essere richiamato/a 

dai docenti.  

 Ha generalmente rispetto dell’ambiente scolastico, ma non sempre ha cura del 

materiale. 

 

 

SUFFICIENTE 

 L’alunno/a spesso non riesce a controllare le proprie reazioni ed emozioni durante le 

attività in classe e nel gioco.  

 Non è ancora in grado di collaborare in gruppo in vista del conseguimento degli 

obiettivi comuni e in diverse occasioni è fonte di disturbo durante le attività.  

 Non sempre rispetta le regole stabilite e i beni comuni sia della scuola sia 

dell’ambiente scolastico.  

 Deve essere sollecitato/a ad usare le forme di cortesia tipiche nei rapporti 

interpersonali. 

 

     NON 

SUFFICIENTE 

 L’alunno/a spesso è stato invitato a rispettare sé, i compagni e il personale scolastico.  

 I docenti sono intervenuti per evitare sopraffazioni e prepotenze nei confronti dei più 

deboli o per arginare situazioni di pericolo per sé o per gli altri.  

 Non sempre si dimostra rispettoso dei beni comuni sia della scuola sia dell’ambiente 

extrascolastico.  

 Non si prende cura del materiale proprio e altrui.  

 Ha ricevuto richiami verbali e note disciplinari. 


