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GIUDIZIO INDICATORI 

 
 

Ottimo 
 

 
L’alunno rispetta sempre le regole / ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione / anche 
autonomamente / si pone come elemento positivo all’interno della classe/ è sempre collaborativo/ rispetta 
il punto di vista degli altri / Partecipa attivamente ed in modo pertinente con contributi personali/ Potrebbe 
anche essersi distinto per qualche episodio o comportamento esemplare. 

 
Distinto 

 

 
L’alunno rispetta le regole / ha un atteggiamento responsabile / è collaborativo nei confronti dei compagni 
e dell’insegnante / rispetta il punto di vista degli altri / è un elemento positivo all’interno della classe / 
partecipa attivamente, in modo pertinente. 

 
Buono 

 
 

 
Solitamente l’alunno rispetta le regole / ha un atteggiamento abbastanza responsabile / è abbastanza 
collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante / rispetta il punto di vista degli altri / rispetta le 
cose comuni / è responsabile e partecipa alla vita di classe. 

 
Discreto 

 
Il rispetto delle regole e l'atteggiamento non sempre sono responsabili / collabora se sollecitato, riconosce 
il punto di vista degli altri / controlla il proprio comportamento / tenta di autocorreggersi / non sempre 
partecipa alla vita di classe. 

 
Sufficiente 

 
L’alunno rispetta le regole, solo se continuamente sollecitato e in episodi sporadici, ha un atteggiamento 
poco responsabile /non riesce a mantenere l’autocontrollo / non collabora/ fa molte assenze non motivate 
o mirate/ non partecipa alla vita di classe. 

 
Insufficiente 

 
L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur sollecitato e richiamato e si dimostra recidivo / ha 
un atteggiamento non responsabile / Partecipa negativamente alla vita di classe, manca di rispetto e 
danneggia persone e/o cose spesso coinvolgendo anche gli altri verso un comportamento scorretto. 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur sollecitato e richiamato e si dimostra recidivo / ha 
un atteggiamento non responsabile / Partecipa negativamente alla vita di classe, manca di rispetto e 
danneggia gravemente persone e/o cose spesso coinvolgendo anche gli altri verso un comportamento 
scorretto. 

 


