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INDICATORI DESCRITTORI 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

 Rispetto di sé, della  persona e 

dell’ambiente. 

 Relazione con tutti gli attori della 

comunità scolastica. 

 Interesse, impegno e partecipazione 

alle attività didattiche 

 Rispetto delle consegne. 

 Spirito d’iniziativa. 

 Rispetto delle regole e del patto di 

corresponsabilità 

 Ha cura, rispetto di sé e degli altri e 

dell'ambiente. 

 Sa relazionarsi con docenti, compagni e 

personale della scuola. 

 Mostra interesse assiduo, partecipazione 

attiva alle lezioni, apportando contributi 

personali, ed è sempre disponibile alle 

proposte di attività didattiche. 

 Svolge con puntualità ed impegno i compiti 

assegnati, rispettando i tempi di consegna. 

 È  pienamente autonomo e motivato. 

 Rispetta a pieno il Patto di 

corresponsabilità/Regolamento d’Istituto. 

10 

OTTIMO 

  Assume un ruolo collaborativo e positivo nel 

gruppo classe. 

 Intrattiene buone relazioni con i compagni e 

gli adulti. 

 Mostra interesse e partecipazione costante 

alle attività didattiche. 

 Risulta proficuo e rispetta le consegne 

scolastiche. 

 È disponibile alle proposte di attività 

didattiche. 

 Rispetta coerentemente il Patto di 

corresponsabilità/Regolamento d’Istituto. 
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DISTINTO 

  Rispetta le regole e l'ambiente in cui vive. 

 È corretto nei rapporti interpersonali. 

 Partecipa in modo regolare alle attività 

didattiche. 

 Svolge i compiti con regolarità ed è quasi 

sempre puntuale nelle consegne. 

 Dimostra spirito d’iniziativa 

 Rispetta in modo adeguato il Patto di 

corresponsabilità/Regolamento d’Istituto. 
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  Non sempre rispetta le regole condivise e 

l'ambiente scolastico. 

 Solo in parte si mostra collaborativo con 

adulti e coetanei. 

 La partecipazione è discontinua e selettiva  

nell'attività didattica. 

 Rispetta quasi sempre le consegne, anche se  

a volte non porta il materiale. 

 Non è sempre autonomo nel lavoro 

scolastico.   

 Rispetta nel complesso il Patto di 

corresponsabilità/Regolamento d’Istituto. 
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DISCRETO 

  Spesso disturba le lezioni e assume un 

atteggiamento non adeguato all’ambiente 

scolastico e/o al contesto. 

 Non riesce a relazionarsi in modo corretto 

con compagni e adulti. 

 Partecipa in maniera discontinua  e deve 

essere spesso sollecitato all’impegno 

personale. 

 Non rispetta le consegne e spesso non porta il 

materiale. 

 Lo spirito d’iniziativa non è sempre adeguato 

al contesto. 

 Non rispetta in modo adeguato il Patto di 

corresponsabilità/Regolamento d’Istituto. 
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SUFFICIENTE 

  Ha messo in atto comportamenti connotati da 

una particolare gravità, atti di violenza grave, 

atti reiterati di violenza fisica e/o verbale, atti 

di bullismo e/o cyberbullismo lesivi della 

dignità e del rispetto della persona umana. 

 Manifesta rapporti conflittuali con gli attori 

della comunità scolastica. 

 Non partecipa alle attività didattiche anche se 

sollecitato. 

 Spesso non svolge i compiti assegnati. 

 Non è autonomo nel lavoro scolastico. 

 Ha violato costantemente i doveri del patto di 

corresponsabilità, nonostante il percorso di 

recupero e di responsabilizzazione messo in 

atto dall’Istituto/Regolamento d’Istituto. 

NON 

SUFFICIENTE 

 


