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a) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 

comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il 

personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite 

b) Partecipazione al dialogo educativo e spirito d’iniziativa, senso di responsabilità: impegno, 

partecipazione e responsabilità 

c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

Pieno  e  consapevole  rispetto  del  Regolamento  di  istituto Frequenza 

assidua e regolare 

Atteggiamento  pienamente  responsabile  e  corretto  nei  confronti  di  

coetanei  e adulti e dell’ambiente scolastico 

Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici 

Ruolo collaborativo, propositivo e costruttivo all’interno della classe 

 

OTTIMO 

Pieno  rispetto  del  Regolamento  di  istituto  

Frequenza assidua 

Atteggiamento  responsabile  e  corretto  nei  confronti  di  coetanei  e  adulti  

e dell’ambiente scolastico 

Puntuale adempimento dei doveri scolastici 

Ruolo collaborativo e propositivo all’interno della classe 

 

DISTINTO 

Sostanziale rispetto del Regolamento di istituto 

Frequenza solitamente  assidua 

Atteggiamento  generalmente  corretto  nei  confronti  di  coetanei  e  adulti  

e dell’ambiente scolastico 

Adempimento regolare dei doveri scolastici 

Ruolo abbastanza collaborativo all’interno della classe 

 

BUONO 

Episodi  limitati  di  mancato  rispetto  del  Regolamento  di  istituto  con 

frequenti richiami verbali e scritti 

Ricorrenti  assenze,  ritardi  e  uscite  anticipate  con  giustificazioni   non  

puntuali Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di coetanei e 

adulti e dell’ambiente scolastico 

Irregolare e discontinuo adempimento dei doveri scolastici e interesse 

selettivo nelle discipline 

Ruolo passivo e/o scarsamente collaborativo all’interno della classe 

 

 

SUFFICIENTE 
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Gravi  e/o   reiterati      episodi  di  mancato     rispetto del  Regolamento  di                           

istituto  che hanno dato luogo a gravi sanzioni disciplinari 

Numerose assenze, uscite anticipate e ripetuti ritardi non giustificati 

Atteggiamento  irresponsabile  e  aggressivo  nei    confronti    di    coetanei    

e adulti  e gravemente irrispettoso verso l’ambiente scolastico 

Completo disinteresse per le attività didattiche e mancato adempimento dei 

propri doveri    scolastici 

Ruolo    negativo   all’interno della classe con continuo  disturbo  delle  attività 

 

 

NON SUFFICIENTE 

 

 


