
DESCRITTORI COMPORTAMENTO 
 

10 

Rispetto degli altri, adulti e 
coetanei 

comportamento rispettoso, corretto  e collaborativo nei confronti di 
adulti e coetanei 

Rispetto delle regole e delle 
strutture scolastiche 

assidua frequenza delle lezioni; puntuale presenza in classe;  
assoluto rispetto  del regolamento, delle strutture, delle attrezzature 
e delle norme di sicurezza scolastica; 
assenza di note o provvedimenti disciplinari 

Impegno e partecipazione al 
dialogo educativo 

partecipazione propositiva e costruttiva alle attività didattiche; 
puntualità e responsabilità nel compimento degli impegni scolastici; 

Responsabilità e 
organizzazione del lavoro 

predisposizione e cura puntuale del materiale necessario per lo 
svolgimento delle attività didattiche 

9 

Rispetto degli altri, adulti e 
coetanei 

comportamento rispettoso e collaborativo nei confronti di adulti e 
coetanei 

Rispetto delle regole e delle 
strutture scolastiche 

regolare frequenza delle lezioni; puntuale presenza in classe;  
sostanziale rispetto  del regolamento, delle strutture, delle 
attrezzature e delle norme di sicurezza scolastica; 
assenza di note o provvedimenti disciplinari 

Impegno e partecipazione al 
dialogo educativo 

interesse e partecipazione costante e attiva alle lezioni; 
corretto e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche 

Responsabilità e 
organizzazione del lavoro 

predisposizione e cura regolare del materiale necessario per lo 
svolgimento delle attività didattiche 

8 

Rispetto degli altri, adulti e 
coetanei 

comportamento generalmente rispettoso e collaborativo nei confronti  
di adulti di adulti e coetanei 

Rispetto delle regole e delle 
strutture scolastiche 

regolare frequenza delle lezioni; presenza in classe abbastanza 
puntuale;  
sostanziale rispetto del regolamento, pur in presenza di qualche 
richiamo, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza 
scolastica; 
presenza di richiami verbali 

Impegno e partecipazione al 
dialogo educativo 

interesse e partecipazione costante alle lezioni;  
regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

Responsabilità e 
organizzazione del lavoro 

predisposizione e cura del materiale necessario per lo svolgimento 
delle attività didattiche 

7 

Rispetto degli altri, adulti e 
coetanei 

comportamento abbastanza  rispettoso e collaborativo nei confronti  
di adulti di adulti e coetanei 

Rispetto delle regole e delle 
strutture scolastiche 

regolare  frequenza delle lezioni;  presenza in classe poco puntuale;  
presenza di richiami verbali o note o provvedimenti disciplinari; 
rari episodi di mancata cura delle strutture, delle attrezzature e delle 
norme di sicurezza scolastica 

Impegno e partecipazione al 
dialogo educativo 

interesse e partecipazione alterni; 



impegno abbastanza adeguato nello svolgimento delle consegne 
scolastiche 

Responsabilità e 
organizzazione del lavoro 

predisposizione e cura non sempre costanti  del materiale necessario 
per lo svolgimento delle attività didattiche 

6 

Rispetto degli altri, adulti e 
coetanei 

comportamento sufficientemente rispettoso e collaborativo nei 
confronti  di adulti di adulti e coetanei 

Rispetto delle regole e delle 
strutture scolastiche 

irregolare  frequenza delle lezioni; presenza poco puntuale in classe; 
tardive giustificazione delle assenze 
presenza di ripetuti richiami verbali o note o provvedimenti 
disciplinari; 
episodi di inosservanza delle norme di sicurezza e di cura delle 
strutture. 

Impegno e partecipazione al 
dialogo educativo 

interesse e partecipazione selettivi o alterni e poco collaborativi; 
superficialità e disordine nello svolgimento delle consegne; 

Responsabilità e 
organizzazione del lavoro 

saltuaria predisposizione e incostante cura del materiale necessario 
per lo svolgimento delle attività didattiche 

5 

Rispetto degli altri, adulti e 
coetanei 

comportamento irrispettoso e scorretto nei confronti  di adulti e 
coetanei 

Rispetto delle regole e delle 
strutture scolastiche 

incostante  frequenza delle lezioni; ripetuti ritardi e giustificazione 
delle assenze tardiva o assente; 
ripetuti richiami verbali o note o provvedimenti disciplinari; 
scarsa osservanza delle norme di sicurezza; danni alle strutture o alle 
attrezzature scolastiche   

Impegno e partecipazione al 
dialogo educativo 

disinteresse verso le attività scolastiche; 
impegno saltuario e inadeguato 

Responsabilità e 
organizzazione del lavoro 

mancata predisposizione e scarsa cura del materiale necessario per lo 
svolgimento delle attività didattiche 

 

GIUDIZI SINTETICI PER LA DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Livello di 
corrispondenza con 
criteri e descrittori 

Giudizio 

10 
L’alunno si comporta in modo rispettoso, corretto e collaborativo nei confronti 
di adulti e coetanei, frequentando assiduamente e con puntualità. Organizza e 
cura il proprio lavoro scolastico in maniera precisa.  

9 
L’alunno si comporta in modo rispettoso e collaborativo nei confronti di adulti e 
coetanei, frequentando assiduamente e con puntualità. Organizza e cura il 
proprio lavoro scolastico in maniera regolare. 



8 
L’alunno si comporta in modo generalmente rispettoso e collaborativo nei 
confronti di adulti e coetanei, frequentando in modo regolare. Predispone e cura 
il materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche. 

7 

L’alunno si comporta in modo abbastanza rispettoso e collaborativo nei confronti 
di adulti e coetanei, frequentando in modo regolare e con sufficiente puntualità. 
Riporta alcune note o richiami verbali o provvedimenti disciplinari. Vi sono rari 
episodi di mancata cura delle strutture, delle attrezzature e delle norme di 
sicurezza scolastica. Non sempre predispone e cura il materiale necessario per 
lo svolgimento delle attività didattiche. 

6 

L’alunno interagisce in modo non sempre rispettoso con adulti e coetanei, 
frequentando in modo regolare e con sufficiente puntualità (alternativa: 
frequentando in modo irregolare e poco puntuale). Riporta note o molti richiami 
verbali o provvedimenti disciplinari. Talvolta ha manifestato episodi di mancata 
cura delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza scolastica. Non 
sempre predispone il materiale necessario per lo svolgimento delle attività 
didattiche. 

5 

L’alunno interagisce in modo irrispettoso con adulti e coetanei, frequentando in 
modo regolare ma con poca puntualità (alternativa: frequentando in modo 
irregolare e poco puntuale). Riporta diverse note o provvedimenti disciplinari. 
Vi sono episodi di mancata cura delle strutture, delle attrezzature e delle norme 
di sicurezza scolastica. Non sempre predispone il materiale necessario per lo 
svolgimento delle attività didattiche. 

 


