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 OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

FREQUENZA  
Frequenza alle lezioni  

Frequenza 
assidua 

Frequenza 
regolare  

Abbastanza 
regolare con alcune 
assenze e ritardi 

Non sempre 
regolare 

Irregolare con 
ricorrenti assenze e 
ritardi  

Irregolare con 
numerose assenze e 
ritardi 

RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Puntualità negli adempimenti 

scolastici in classe e a casa. 

Puntuale e 
ineccepibile  

Puntuale  non sempre 
regolare e puntuale 

Poco puntuale e a 
volte parziale 

saltuario carente 

PARTECIPAZIONE 
Partecipazione alle lezioni, alle 

proposte didattiche, alle attività di 
classe e di Istituto. 

Interessata, 
attiva, propositiva  
 

Attiva  Adeguata Selettiva Limitata Occasionale  

IMPEGNO 
Impegno nelle attività di classe e di 
Istituto in termini di organizzazione, 

concentrazione, accuratezza 

Impegno 
costante, 
produttivo e 
proficuo in tutte 
le discipline 

Impegno regolare Impegno 
abbastanza 
costante 

Impegno non 
sempre costante 

Impegno saltuario o 
settoriale 

Impegno scarso 

RELAZIONI 
Rapporti con i docenti, con il 

personale scolastico e con i compagni. 

Relazioni 
responsabili e 
collaborative con 
adulti e coetanei 

Relazioni corrette 
con adulti e 
coetanei  

Relazioni 
abbastanza 
corrette con adulti 
e coetanei 

Relazioni non 
sempre corrette 
con adulti e 
coetanei 

Relazioni poco 
corrette con adulti e 
coetanei 

Relazioni scorrette, 
aggressive e 
irrispettose  
 

RISPETTO DELLE REGOLE  
SCOLASTICHE E DEL 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
(Es.: Uso, cura e rispetto del materiale 

scolastico e degli ambienti) 

Scrupoloso 
rispetto delle 
regole e del 
Regolamento 
d’Istituto  

Consapevole 
rispetto delle 
regole e del 
Regolamento 
d’Istituto 

Adeguato rispetto 
delle regole e del 
Regolamento 
d’Istituto 

Non sempre 
adeguato. Le 
inosservanze sono 
state occasionali  

Non adeguato. Le 
inosservanze sono 
state frequenti. 

Inadeguato. Le 
violazioni con 
sanzioni disciplinari 
sono state reiterate 
e/o gravi. 

 


