
DESCRITTORI VOTO DI COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

DI COMPORTAMENTO 
INDICATORI DEL COMPORTAMENTO 

 
Il rispetto delle regole, 
delle persone e 
dell’ambiente scolastico 

L’impegno nello studio e 
la regolarità 
nell’esecuzione dei 
compiti 

Relazione con gli adulti e 
i compagni 

Partecipazione alla vita 
scolastica 

La regolarità della 
frequenza* (da inserire 
solo in casi particolari) 

MOLTO POSITIVO 

L'alunno/a ha 
interiorizzato e rispetta 
le regole scolastiche e le 
norme che regolano i 
rapporti 
interpersonali. E' 
corretto/a nei 
comportamenti e negli 
atteggiamenti. Ha cura 
degli strumenti propri e 
altrui, rispetta gli 
ambienti e le 
attrezzature della scuola. 

Porta a termine le 
consegne con impegno e 
senso di responsabilità.  

Rispetta ed è corretto/a 
nei confronti di adulti e 
compagni. Riconosce 
l'importanza dell'aiuto 
agli altri e dei valori di 
convivenza civile.   

E' motivato/a, attivo/a, 
costruttivo/a e 
responsabile di fronte a 
tutte le proposte 
scolastiche. 

Frequenta con regolarità 
le lezioni e rispetta gli 
orari.  

 

 

OPPURE 

Frequenta in modo 
discontinuo le lezioni e/o 
non sempre rispetta gli 
orari. 

POSITIVO 

L'alunno/a conosce e 
rispetta le regole della 
comunità scolastica di 
riferimento, le norme 
che regolano i rapporti 
interpersonali. E' 
generalmente corretto/a 
nei comportamenti e 
negli atteggiamenti. Ha 
cura degli strumenti 
propri e altrui, rispetta 
gli ambienti e le 
attrezzature della scuola. 

Porta generalmente a 
termine le consegne con 
impegno e senso di 
responsabilità. 

Rispetta adulti e 
compagni e riconosce 
l'importanza dell'aiuto 
agli altri e dei valori di 
convivenza civile 

E' responsabile di fronte 
a tutte le proposte 
scolastiche. 

Frequenta con regolarità 
le lezioni e rispetta gli 
orari.  

 

 

OPPURE 

Frequenta in modo 
discontinuo le lezioni e/o 
non sempre rispetta gli 
orari. 



DESCRITTORI VOTO DI COMPORTAMENTO 

ABBASTANZA 
POSITIVO 

L'alunno/a ha 
interiorizzato 
parzialmente le regole 
della comunità scolastica 
e non sempre le rispetta. 
Solo a volte ha cura degli 
strumenti e dei materiali 
propri e altrui e talvolta 
non rispetta gli ambienti 
e le attrezzature della 
scuola.  

S'impegna in modo 
discontinuo e non 
sempre porta a termine 
le consegne.  

Ha qualche difficoltà a 
rispettare adulti e 
compagni e a 
riconoscere l'importanza 
dell'aiuto agli altri e dei 
valori di convivenza 
civile. 

E' discontinuo/a di 
fronte alle proposte 
scolastiche. 

Frequenta con regolarità 
le lezioni e rispetta gli 
orari.  

 

 

OPPURE 

Frequenta in modo 
discontinuo le lezioni e/o 
non sempre rispetta gli 
orari. 

DA MIGLIORARE 

L'alunno/a non ha 
interiorizzato e non 
rispetta le regole 
scolastiche e le norme 
che regolano i rapporti 
interpersonali. E' a volte 
scorretto/a nei 
comportamenti e negli 
atteggiamenti. Ha scarsa 
cura degli strumenti 
propri e altrui, e ha poco 
rispetto degli ambienti e 
delle attrezzature della 
scuola. 

S'impegna in modo 
inadeguato e raramente 
porta a termine le 
consegne 

Ha difficoltà a rispettare 
adulti e compagni e a 
riconoscere l'importanza 
dell'aiuto agli altri e dei 
valori di convivenza 
civile. 

Ha una partecipazione 
poco proficua di fronte 
alle proposte scolastiche. 

Frequenta con regolarità 
le lezioni e rispetta gli 
orari.  

 

 

OPPURE 

Frequenta in modo 
discontinuo le lezioni e/o 
non sempre rispetta gli 
orari. 

 


