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GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI 

Pienamente adeguato 
e responsabile 

Comportamento  
- Pieno e consapevole rispetto delle regole scolastiche e della convivenza civile 
- Rispetto e disponibilità verso gli altri 
- Ruolo collaborativo e propositivo nel gruppo classe 
- Modalità di lavoro autonoma, caratterizzata da spirito di iniziativa, creatività, 
responsabilità e impegno 
Partecipazione 
- Interesse e partecipazione attiva alle diverse attività proposte con interventi 
pertinenti e personali  
- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici  
Frequenza  
- Frequenza assidua 

Pienamente adeguato Comportamento 
- Pieno rispetto delle regole scolastiche e della convivenza civile 
- Rispetto e disponibilità verso gli altri 
- Ruolo collaborativo e positivo nel gruppo classe 
- Modalità di lavoro caratterizzata da responsabilità, impegno, motivazione e da 
un buon livello di autonomia 
Partecipazione  
- Interesse e partecipazione costanti alle attività scolastiche 
- Regolare assolvimento dei doveri scolastici 
Frequenza 
- Frequenza regolare (assenze sporadiche, rari ritardi) 

Adeguato Comportamento 
- Rispetto sostanziale delle regole scolastiche e della convivenza civile 
- Rapporti con gli altri generalmente corretti 
- Ruolo non sempre collaborativo nel gruppo classe  
- Modalità di lavoro globalmente autonoma e nel complesso adeguata alle 
richieste 
Partecipazione 
- Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche globalmente adeguate 
- Complessiva regolarità nell’assolvimento dei doveri scolastici 
Frequenza  
- Frequenza non sempre regolare 

  

Non ancora adeguato Comportamento 
- Episodi di mancato rispetto delle regole scolastiche e della convivenza civile 
(Note sul Registro/Libretto dello studente) 
- Rapporti con gli altri non sempre corretti 
- Ruolo poco collaborativo 
- Modalità di lavoro caratterizzata da superficialità/ impegno 
discontinuo/selettiva/ da un grado di autonomia non ancora adeguato 
Partecipazione 
- Partecipazione e interesse all’attività didattica discontinui / saltuari/ solo se 
sollecitati/ L’alunno/a manifesta comportamenti di disturbo nonostante i 
richiami 
- Scarsa regolarità nell’assolvimento dei doveri scolastici 
Frequenza 
- Assenze e ritardi reiterati 



Non adeguato Comportamento  
- Episodi ripetuti di mancato rispetto delle regole scolastiche e della convivenza 
civile soggetti a sanzioni disciplinari con interventi di richiamo del DS o 
eventuale sospensione dall’attività didattica 
- Comportamento scorretto nel rapporto con gli adulti e i compagni  
- Danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose 
- Modalità di lavoro caratterizzati da disinteresse/ passività/ impegno 
inadeguato; dalla mancanza reiterata del materiale occorrente e dei compiti; da 
carenze generalizzate sul piano dell’autonomia 
Partecipazione 
- Scarsa partecipazione alle lezioni/Disturbo al regolare svolgimento delle 
attività didattiche 
- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche e 
nell’assolvimento dei doveri scolastici 
Frequenza 
- Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Gravemente 
inadeguato 

Comportamento 
- Comportamenti gravi, contrari alle indicazioni contenute nel Regolamento 
d’Istituto e nel Patto di Corresponsabilità, che hanno dato luogo a sanzioni 
disciplinari (di competenza del Consiglio d’Istituto) in ordine a quanto previsto 
dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse e nel DM 5-2009. 
Condizioni necessarie: 
a) Comportamenti lesivi della dignità di compagni, docenti, personale 
della scuola 
b) Comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone 
c) Comportamenti caratterizzati da violenza di estrema gravità  
Partecipazione 
- Completo disinteresse nei confronti dell’attività didattica e del dialogo 
educativo 
- Mancato assolvimento dei doveri scolastici 
Frequenza 
- Ripetuti ritardi e assenze oltre il limite previsto dalla normativa vigente fatto 
salvo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in materia di Valutazione- 
Criteri di deroga al numero massimo di assenze per la validazione dell’anno 
scolastico 
 

 

 

 

 


