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VALUTAZIONE DESCRITTORI 

OTTIMO 

Responsabile e 

Propositivo 

 L’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici rispettagli altri. 
 Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 
 Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti. 
 Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. 
 Dimostra massima disponibilità a collaborare con i docenti e i compagni mostrando 

un atteggiamento propositivo. 
 Assolve alle consegne in modo puntuale. 
 Ha sempre il materiale necessario. 

DISTINTO 

Corretto e responsabile 

 L’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici e con i compagni. 
 Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 
 Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti. 
 Frequenta le lezioni, rispetta gli orari e giustifica regolarmente assenze e ritardi. 
 Dimostra interesse per le attività didattiche. 
 Assolve alle consegne in modo costante. 
 È sempre munito del materiale necessario. 

BUONO 

Vivace ma corretto 

 Ha un comportamento sostanzialmente corretto. 
 Dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature e\oall’ambiente 

scolastico. 
 Rispetta le regole, ma talvolta riceve richiami verbali. 
 Si rende responsabile di qualche assenza che giustifica in modo puntuale. 
 Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche. 
 Nella maggior parte dei casi rispetta le consegne. 
 Ha solitamente il materiale necessario. 

SUFFICIENTE 

Non sempre corretto 

 Nei confronti degli insegnanti ha un comportamento abbastanza corretto. 
 Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi con i compagni. 
 Utilizza in modo non accurato il materiale e  le strutture dell’edificio. 
 Non sempre rispetta le regole, riceve richiami verbali. 
 Si rende responsabile di diverse assenze e ritardi. 
 Segue in modo poco propositivo l’attività didattica. 
 Talvolta non rispetta le consegne ed non è munito di materiale scolastico. 

NON SUFFICIENTE 

Poco corretto 

 Verso i docenti e i compagni ha un comportamento poco corretto. 
 Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture della scuola. 
 Tende a non rispettare le regole, riceve richiami verbali e scritti. 
 Si rende responsabile di molti assenze e ritardi. 
 Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche. 
 Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo di materiale scolastico. 

 


