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VOTO DESCRITTORI

10  

RESPONSABILE 
E 
COLLABORATIVO

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni  
• Regolare e serio svolgimento delle consegne 

scolastiche  
• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto  
• Ottima socializzazione  
• Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della 

classe 

GIUDIZIO   

Rispetta in modo scrupoloso i Regolamenti e ha un ruolo 
propositivo e collaborativo all’interno della classe.
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 CORRETTO

• Buona partecipazione alle lezioni  
• Costante adempimento dei doveri scolastici 
• Equilibrio nei rapporti interpersonali  
• Rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto 
• Ruolo collaborativo / positivo con il gruppo classe  

GIUDIZIO   

Rispetta i Regolamenti e ha un ruolo collaborativo / 
positivo all’interno della classe.

8  

ABBASTANZA 
CORRETTO

• Discreta partecipazione alle lezioni 
• Adempimento dei doveri scolastici accettabile  
• Osservanza del Regolamento d’Istituto 
• Ruolo positivo con il gruppo classe  

GIUDIZIO   

Rispetta in modo abbastanza adeguato i Regolamenti  e 
ha un ruolo non sempre positivo nella classe.

7  

NON SEMPRE 
CORRETTO 

• Partecipazione discontinua  
• Svolgimento non sempre puntuale dei compiti 

assegnati  
• Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
• Ritardi ripetuti, assenze strategiche  
• Atteggiamenti poco corretti verso adulti e coetanei  
• Ruolo poco collaborativo con il gruppo classe  
• Possono essere presenti note e/o rapporti disciplinari  

GIUDIZIO   

Non sempre rispetta i Regolamenti  e talvolta ha un ruolo 
negativo nella classe. 
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 FREQUENTI 
MANCANZE NEL 
RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO

• Saltuario svolgimento dei compiti  
• Frequente disturbo dell’attività didattica  
• Presenza di note e/o rapporti disciplinari  
• Infrazioni al regolamento scolastico (falsificazione della firma 

dei genitori, frequenti ritardi, assenze non giustificate, uso del 
cellulare in classe, atteggiamenti irrispettosi verso adulti e 
coetanei, ecc.)  

• Ruolo passivo nel gruppo classe  
• Comportamento scorretto durante le visite guidate o viaggi di 

istruzione  

GIUDIZIO   

Non rispetta i Regolamenti / 
Ha commesso  infrazioni anche gravi ai Regolamenti  e 
ha un ruolo spesso negativo nella classe. 

5  

GRAVI E 
RIPETUTE 
MANCANZE NEL 
RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO 
DI ISTITUTO

• Assiduo disturbo delle lezioni. 
• Reiterate infrazioni al regolamento scolastico . 
• Funzione negativa all’interno del gruppo classe.  
• Danneggiamenti a strutture ed attrezzature, atti di 

bullismo. 
• Mancato rispetto delle norme di sicurezza.  

GIUDIZIO   

Ha commesso reiterate  e anche gravi infrazioni ai 
Regolamenti  danneggiando cose o persone. 


