
 INDICATORI GIUDIZIO SINTETICO 
  

 Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 

RESPONSABILE E 
PROPOSITIVO 

 consapevolezza 
 Rispetta compagni ed adulti e collabora attivamente con essi 

 Partecipa alle varie attività didattiche apportando un contributo 

 costruttivo e propositivo 
 
Si impegna proficuamente sia in classe sia a casa 
È sempre provvisto del materiale scolastico ed ha cura di esso 
Rispetta le regole della convivenza civile 

CORRETTO E 
RESPONSABILE 

È per lo più disponibile al dialogo e alla collaborazione 
Ha un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 


Si impegna con regolarità nel rispetto delle modalità e dei tempi 
delle consegne sia a casa che a scuola 

E’ provvisto del materiale scolastico e lo gestisce con cura 
Rispetta generalmente le regole della convivenza civile 

ADEGUATO 

Dialoga e collabora con compagni ed insegnanti in modo abbastanza 
regolare 


Si impegna e partecipa alle lezioni in modo attivo ma non sempre 
continuativo  

E’ normalmente provvisto del materiale scolastico e/o lo gestisce con 
una certa cura 
Rispetta con fatica le regole della convivenza civile 

NON SEMPRE 
ADEGUATO 

E’ disponibile a collaborare con compagni ed insegnanti in maniera 
discontinua 

Partecipa soltanto alle attività che gli sono congeniali 


Non si impegna regolarmente e con modalità non sempre adeguate, 
nonostante i richiami e le strategie educative adottate. 

A volte dimentica il materiale scolastico e/o ne ha poca cura 
Rispetta con molta fatica le regole della convivenza civile 

SPESSO NON 
ADEGUATO 

E’ disponibile a collaborare solo con compagni ed insegnanti di sua 
 scelta 
Partecipa in modo limitato anche alle attività che gli sono congeniali 

Si impegna raramente e con modalità poco adeguate, nonostante i 
 

richiami e le strategie educative adottate.  
Non rispetta le consegne assegnate né a scuola né a casa 
Dimentica sistematicamente il materiale scolastico e/o ne ha poca 
 cura 
Non rispetta le regole della convivenza civile 

INADEGUATO 

Non è disponibile a collaborare con alcun compagno o insegnante 
Non partecipa alle attività 
Non si impegna 

Non rispetta le consegne assegnate né a scuola né a casa 
Dimentica sistematicamente il materiale scolastico e/o ne ha poca 
 cura 
Ha riportato sanzioni di carattere disciplinare 

 
 



 


