
Indicatore Descrittore Punteggio

PARTECIPAZIONE
Partecipa  solo  saltuariamente  alle  varie  attività,  con  scarsi   interesse  e
motivazione.

1

Partecipa  sporadicamente alle varie  attività, con poco coinvolgimento e
interesse.

2

Partecipa  alle  varie attività  mostrando interesse discontinuo. 3

Partecipa in modo pertinente alle varie attività. 4

Partecipa  con  vivo  interesse  alle  attività  proposte  mostrando  buona
autonomia organizzativa.

5

Partecipa  in  modo  costante  e  attivo  alle  attività  didattiche,  con  spirito
d'iniziativa e piena autonomia.

6

IMPEGNO E
RESPONSABILITÀ

Porta  raramente  a  termine  i  propri  impegni  e  in  modo  poco  produttivo
mostrando  non  sempre  sufficiente  responsabilità  nei  confronti  dei
proprio doveri di studente. 

1

Porta  a  termine  i  propri  impegni  in  modo  incostante  e  non  sempre
produttivo con sufficiente responsabilità nei confronti dei propri doveri di
studente.

2

Generalmente  porta  a  termine  gli  impegni  assunti  con  discreto  senso  di
responsabilità  nei confronti dei propri doveri di studente.

3

Porta a termine, regolarmente,  gli impegni presi  con   responsabilità nei
confronti dei propri doveri di studente.

4

Porta  sempre  a  termine  gli  impegni  in  modo  costante  mostrandosi
responsabile nei confronti dei propri doveri di studente.

5

E’ affidabile nel portare  a termine in modo preciso gli impegni assunti con
spiccato  senso di responsabilità nei confronti dei propri doveri di studente.

6

COLLABORAZIONE

Solo raramente ha un atteggiamento positivo nei confronti del gruppo. 1

Manifesta  atteggiamenti poco cooperativi. 2

In genere si mostra disponibile e corretto nei confronti dei compagni e degli
insegnanti.

3

E’  disponibile e corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti. 4

Si mostra sempre disponibile e corretto nei confronti dei compagni e/o degli
insegnanti, creando un clima collaborativo.

5

E’  costantemente  disponibile;  aiuta  i  compagni  a  superare  le  difficoltà,
assume  un  ruolo  positivo  all’interno  del  gruppo  e  ne  valorizza  le
potenzialità.

6

RISPETTO DELLE 
REGOLE 
DELL'ISTITUTO E 
DELLA CLASSE *

Costantemente scorretto e poco rispettoso delle regole condivise nonostante
i richiami e le strategie poste in essere.

1

Spesso scorretto e poco rispettoso delle regole condivise 2

Non sempre è corretto e rispettoso delle regole condivise 3

E' nel complesso corretto e rispettoso delle regole condivise 4

Corretto e rispettoso delle regole condivise 5

Educato e sempre rispettoso delle regole condivise 6

COMPORTAMENTO E 
ATTEGGIAMENTO NEI 
DIVERSI CONTESTI 
EDUCATIVI**

Mostra un atteggiamento inadeguato in vari contesti. 1

Il suo atteggiamento non è sempre adeguato nei diversi contesti educativi 2

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto nei diversi contesti 
educativi

3

Assume un atteggiamento adeguato e nel complesso corretto nei diversi 4



contesti educativi

Assume costantemente atteggiamenti adeguati e corretti nei diversi contesti 
educativi

5

Assume in modo autonomo e propositivo adeguati e corretti atteggiamenti 
nei diversi contesti educativi

6

*Corretto utilizzo degli ambienti: bagni, palestra, corridoi, mensa, aule multimediali, spazi comuni.

Rispetto della propria aula e dei materiali in essa contenuti.

**Rispetto del regolare svolgimento della lezione; uso di linguaggio appropriato e non offensivo; rispetto del turno di

parola, rispetto dei punti di vista e opinioni altrui; accoglienza e rispetto della diversità nelle sue varie declinazioni.

Punteggio calcolato considerando i livelli predisposti e cioè insufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo

Punteggio 30 : ottimo

Punteggio da 29   a  25 : distinto

Punteggio da  24 a  20 : buono

Punteggio da 19  a 15  : discreto

Punteggio  da 14  a 10 : sufficiente

Punteggio  da  9  a   5    : insufficiente 

Caso particolare :  L’alunno nel corso dell’anno scolastico si è reso responsabile di atteggiamenti e comportamenti che

hanno richiesto interventi di natura sanzionatoria comportante l’allontanamento dall’istituto per un periodo superiore a

15 gg, in violazione delle norme stabilite dal regolamento di istituto e dai contenuti dello statuto delle studentesse e

degli studenti(DPR 235/07 e precisazioni contenute nella nota 3602/PO del 31/07/08). Successivamente all’irrogazione

della sanzione, lo studente, non ha mostrato segni apprezzabili e concreti di modifica del suo comportamento.


