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OTTIMO 

 L’alunno/a assume un comportamento responsabile e propositivo con i pari e gli 
adulti. Manifesta pieno rispetto  delle strutture e degli spazi dell’Istituto. È 
sempre disponibile alla collaborazione e al confronto con docenti e/o compagni, 
rivelando profondo rispetto delle norme e del Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. 
Partecipa alle attività didattiche con senso critico assolvendo a consegne e 
impegni scolastici in modo puntuale. 

DISTINTO L’alunno/a assume un comportamento corretto e responsabile con i pari e gli 
adulti. Manifesta grande rispetto  delle strutture   e degli spazi dell’Istituto. È   
disponibile alla collaborazione con docenti e/o compagni, rivelando appropriato 
rispetto delle norme e del Regolamento di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. Partecipa alle 
attività didattiche con senso critico assolvendo a consegne e impegni scolastici in 
modo puntuale. 

BUONO L’alunno/a assume un comportamento corretto   con i pari e gli adulti. Manifesta  
rispetto appropriato  delle strutture  e degli spazi dell’Istituto. È  disponibile alla 
collaborazione  con docenti e/o compagni, rivelando  rispetto adeguato delle 
norme e del Regolamento di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di corresponsabilità. Partecipa alle attività didattiche 
assolvendo a consegne e impegni scolastici in maniera piuttosto sistematica. 

DISCRETO L’alunno/a assume un comportamento generalmente corretto   con i pari e gli 
adulti. Manifesta   rispetto per lo più   appropriato  delle strutture  e degli spazi 
dell’Istituto. È disponibile in modo discontinuo/selettivo alla collaborazione   con 
docenti e/o compagni, rivelando un rispetto parziale delle norme e del 
Regolamento di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del 
Patto di corresponsabilità. Partecipa alle attività didattiche  assolvendo a 
consegne e impegni scolastici in maniera a volte superficiale. 

SUFFICIENTE L’alunno/a assume un comportamento non sempre corretto con i pari e gli 
adulti. Manifesta rispetto poco interiorizzato delle strutture e degli spazi 
dell’Istituto. Dimostra una collaborazione talvolta difficoltosa con docenti e/o 
compagni, rivelando la necessità di continui richiami per il rispetto delle norme e 
del Regolamento di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del 
Patto di corresponsabilità. Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche 
assolvendo parzialmente a consegne e impegni scolastici. 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno/a assume un comportamento scorretto con i pari e gli adulti. Manca di 
rispetto nei confronti delle strutture e degli spazi dell’Istituto.  Manifesta 
disinteresse per la collaborazione con docenti e/o compagni, rivelando continue 
e reiterate mancanze del rispetto delle norme e del Regolamento di Istituto, 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. 
Dimostra partecipazione scarsa/assente alle attività didattiche assolvendo a 
consegne e impegni scolastici in maniera episodica/frammentaria. 


