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Frequenza e 

puntualità 

 

Partecipazione alla 

vita scolastica 

 

Responsabilità e 

autonomia 

Rispetto del 

regolamento di 

istituto e di 

disciplina 

Correttezza nei 

rapporti 

interpersonali 

 

 

CORRETTO, 

RESPONSABILE E 
COLLABORATIVO 

Frequenta con 
regolarità e 

puntualità le 

lezioni. 

 

È’ attento e partecipa 
in modo propositivo e 

con spirito di iniziativa 

alla vita scolastica in 

tutti i suoi aspetti. 

Senza bisogno di essere 
sollecitato rispetta le 

consegne (compiti e 

lezioni assegnate, 

materiale da portare, 
comunicazioni 

scuola/famiglia).  

Si dimostra responsabile 

e disponibile in ogni 
situazione. 

Rispetta i 
regolamenti, le 

strutture scolastiche 

e i materiali propri 

ed altrui  

Si comporta in 
modo corretto e 

collaborativo con 

adulti e coetanei. 

E' una risorsa 
positiva per il 

gruppo classe. 

 

 
 

CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 

Frequenta con 

regolarità e 
puntualità le 

lezioni. 

 

 

E’attento e partecipa 

alla vita scolastica, 
dimostrando spesso 

spirito di iniziativa. 

Rispetta, quasi sempre 

con autonomia, le 
consegne (compiti e 

lezioni assegnate, 

materiale da portare, 

comunicazioni 
scuola/famiglia).  

Si dimostra responsabile 

e disponibile in molte 

situazioni. 

Rispetta i 

regolamenti, le 
strutture scolastiche 

e i materiali, anche 

se a volte viene 

sollecitato 
verbalmente. 

 

Si comporta in 

modo corretto e 
rispettoso con adulti 

e coetanei. 

E' una risorsa 

positiva per il 
gruppo classe. 

 



COMPLESSIVAME
NTE CORRETTO 

 

Frequenta in modo 

abbastanza 

regolare con 

qualche saltuario 

ritardo 
 

Non è costante 

nell’attenzione e 

partecipa alla vita 

della scuola in modo 

selettivo.  
 

Deve essere sollecitato al 

rispetto delle consegne 

nell’ambito delle 

comunicazioni 

scuola/famiglia. 
Ha ricevuto richiami sia 

per quanto riguarda lo 

svolgimento di compiti 

assegnati, sia 
relativamente a 

materiale non portato. 

A volte deve essere 

richiamato perché si 
distrae o si fa distrarre 

dagli altri compagni, 

disturbando lo 

svolgimento delle attività 

didattiche (presenza di 
richiami).  

In generale rispetta  

i regolamenti, le 

strutture scolastiche 

e i materiali, ma ha 

ricevuto alcuni  
richiami scritti per 

qualche 

comportamento 

poco corretto. 

Si comporta in 

modo vivace, ma è 

complessivamente 

corretto nei rapporti 

interpersonali. 
 

POCO CORRETTO 

E POCO 

RESPONSABILE 

 

Frequenta in modo 

abbastanza 

regolare ma è 
spesso in ritardo. 

 

 

È poco attento e 

partecipa in modo 

limitato. A volte è 
oppositivo. 

 

È spesso in ritardo nelle 

consegne e ha ricevuto 

numerosi richiami in 
merito. 

In alcune situazioni meno 

strutturate (intervallo, 

mensa, uscite) non è 
responsabile. 

Viene spesso richiamato 

perché elemento di 

disturbo durante lo 
svolgimento delle attività 

didattiche 

(presenza di note 

disciplinari e/o numerosi 

richiami). 
Nasconde alla famiglia 

voti e comunicazioni. 

I regolamenti, le 

strutture scolastiche 

e i materiali a volte 
non vengono 

rispettati  

(note disciplinari e/o 

numerosi richiami) 

A volte è scorretto 

nei rapporti 

interpersonali (note 
disciplinari e/o 

numerosi richiami) 



SCORRETTO E 
IRRESPONSABILE 

 

È spesso assente 

(anche assenze 

strategiche) o in 
ritardo. 

 

Spesso non è attento 

e partecipa in modo 

limitato. 
Frequentemente è 

oppositivo. 

  

Non rispetta le consegne 

e ha ricevuto numerosi 

richiami in merito. 
In alcune situazioni 

anche strutturate 

(lezioni, ecc.) non è 

responsabile ed è 
elemento di disturbo al 

normale svolgimento 

delle lezioni (presenza di 

note disciplinari e 
numerosi richiami). 

Falsifica le firme e/o 

nasconde/altera i voti. 

 

I regolamenti e/o le 

strutture scolastiche 

spesso non vengono 
rispettati (cfr note 

disciplinari oltre a 

numerosi richiami). 

Ha avuto almeno 
una sanzione 

disciplinare grave 

(sospensione,  

attività 
compensative o 

riparative, altro). 

E’ spesso scorretto 

nei rapporti 

interpersonali  
(cfr note disciplinari 

oltre a numerosi 

richiami). 

Ha avuto almeno 
una sanzione 

disciplinare grave 

(sospensione,  

attività 
compensative o 

riparative, altro). 

 

GRAVEMENTE 

SCORRETTO E 

IRRESPONSABILE 

 

Fa assenze 

frequenti e non 

giustificate. 

Esprime disinteresse 

generalizzato per 

l’attività didattica. 
E' elemento di 

disturbo al normale 

svolgimento delle 

lezioni (cfr note 
disciplinari oltre a 

numerosi richiami) e 

per questo ha avuto 

più di  una sanzione 
disciplinare grave: 

sospensione di più 

giorni. 

Non rispetta le consegne. 

In molte situazioni anche 

strutturate (lezioni, ecc.) 
si comporta in modo 

irresponsabile ed è 

elemento di disturbo.  

Falsifica le firme e/o 
nasconde/altera i voti. 

 

 

I regolamenti e/o le 

strutture scolastiche 

spesso non vengono 
rispettati e per 

questo ha avuto più 

di una sanzione 

disciplinare: 
sospensione di più 

giorni. 

E’ spesso scorretto 

nei rapporti 

interpersonali e per 
questo ha avuto più 

di una sanzione 

disciplinare: 

sospensione di più 
giorni. 

  

 

 

 

I criteri sopraindicati sono indicativi: non è necessario che siano presenti nella totalità per formulare il giudizio 

corrispondente: è sufficiente che il profilo dell’alunno rientri in più di 2 di essi. 

I docenti, inoltre, possono apportare piccole variazioni rispetto ai giudizi standard, per meglio adattarli alle 

caratteristiche del singolo alunno 
 


