
 

 

Indicatori Descrittori NON SUFFICIENTE 

(5) 

SUFFICIENTE 

(6) 

DISCRETO 

(7) 

BUONO 

(8) 

DISTINTO 

(9) 

OTTIMO 

(10) 

 

 

Convivenza civile 

e rispetto delle 

regole 

 

Adotta 

comportamenti  

corretti e rispetta 

le regole della 

convivenza civile. 

 

 

 

 

L’alunno non adotta 

comportamenti 

corretti e non rispetta 

le regole della 

convivenza civile, 

tanto da ricevere 

sanzioni disciplinari 

di media ed elevata 

gravità fino alla 

sospensione dalle 

lezioni. 

L’alunno  adotta 

comportamenti 

poco corretti e  

irrispettosi delle 

regole di 

convivenza civile. 

L’alunno  adotta 

comportamenti 

non sempre 

corretti  e 

rispettosi delle 

regole  di 

convivenza civile. 

L’alunno adotta 

comportamenti  

solitamente 

corretti e 

rispettosi delle 

regole di 

convivenza civile. 

L’alunno adotta 

regolarmente 

comportamenti 

corretti e 

rispettosi delle 

regole di 

convivenza civile. 

L’alunno adotta 

sempre e 

consapevolmente 

comportamenti 

corretti e rispettosi 

delle regole di 

convivenza civile. 

 

 

Partecipazione   e 

Responsabilità 

 

Partecipa in 

modo attivo e 

collaborativo 

alle attività 

proposte e 

alla vita della 

scuola.  

Partecipa 

passivamente alle 

attività proposte e 

alla vita della scuola 

senza assunzione dei 

propri doveri. 

Partecipa solo se 

sollecitato alle 

attività proposte e 

alla vita della 

scuola con 

insufficiente 

assunzione dei 

propri doveri. 

Partecipa in 

maniera 

discontinua alle 

attività proposte e 

alla vita della 

scuola con parziale 

assunzione dei 

propri doveri. 

 

Partecipa 

adeguatamente 

alle attività 

proposte e 

alla vita della 

scuola con 

generale 

assunzione dei 

propri doveri.   

Partecipa con 

impegno e alle 

attività proposte 

alla vita della 

scuola con 

costante 

assunzione dei 

propri doveri. 

Partecipa 

attivamente e 

costruttivamente 

alle attività proposte 

e alla vita della 

scuola con piena 

assunzione dei propri 

doveri. 

 

 

 

Relazionalità 

 

Assume 

atteggiamenti 

rispettosi ed 

empatici nei 

confronti di adulti 

e pari. 
 

 

Assume 

atteggiamenti 

scorretti   e di 

mancato rispetto nei 

confronti di adulti e 

pari.  

Assume  

atteggiamenti poco 

rispettosi  nei 

confronti di adulti 

e pari. 

Assume 

atteggiamenti non 

sempre rispettosi   

nei confronti di 

adulti e pari.  

Assume 

atteggiamenti  

rispettosi  nei 

confronti di adulti 

e pari. 

Assume 

atteggiamenti 

sempre rispettosi 

nei confronti di 

adulti e pari. 

Assume 

atteggiamenti 

sempre attenti e 

pienamente 

rispettosi  nei 

confronti di adulti e 

pari. 


