
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

 
 Non adeguato Poco adeguato Adeguato Positivo Molto positivo 
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Si relaziona in modo 
irrispettoso e lesivo dell’altrui 
dignità con 
docenti/compagni/personale 
della scuola. 

Si relaziona in modo non 
sempre corretto con 
docenti/compagni/personale 
della scuola; non ha ancora 
acquisito un’autentica 
comprensione e condivisione 
delle norme e del loro valore. 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente corretto nei 
confronti di 
docenti/compagni/personale 
della scuola; non è sempre 
attento agli altri e ai loro 
diritti. 

Si relaziona in modo corretto 
con docenti, compagni e 
personale della scuola; 
rispetta gli altri e i loro diritti. 

Si relaziona in modo corretto, 
maturo e responsabile con 
docenti, compagni e 
personale della scuola; 
rispetta gli altri e i loro diritti, 
sapendosi rendere 
disponibile. 
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Non dimostra interesse per il 
dialogo educativo ed è 
sistematicamente fonte di 
disturbo durante le lezioni. 

Partecipa con scarso 
interesse alle lezioni ed è 
spesso fonte di disturbo. 

Segue con discreta 
attenzione e partecipazione 
le lezioni; generalmente 
collabora alle attività 
scolastiche pur necessitando 
di qualche sollecito. 

Segue con interesse e 
attenzione le lezioni 
mantenendo un 
atteggiamento corretto. 

Segue con interesse e 
costanza le lezioni; partecipa 
attivamente alle attività 
scolastiche. È propositivo e 
collaborativo con docenti e 
compagni. 
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Utilizza in modo scorretto, 
anche danneggiandoli, il 
materiale e le strutture della 
scuola; spesso non porta il 
materiale necessario o non 
ha cura di esso. Non svolge le 
consegne assegnate. 

Utilizza in modo trascurato il 
materiale o le strutture della 
scuola; non sempre è munito 
del materiale necessario o ha 
cura di esso. Svolge in modo 
superficiale le consegne 
assegnate. 

Utilizza in modo adeguato il 
materiale e le strutture della 
scuola; generalmente è 
munito del materiale 
richiesto. Talvolta svolge le 
consegne assegnate in modo 
superficiale senza il dovuto 
impegno. 

Utilizza in modo corretto il 
materiale e le strutture della 
scuola; sa organizzare il 
proprio materiale. Svolge in 
modo regolare le consegne 
assegnate. 

Utilizza in modo responsabile 
il materiale e le strutture 
della scuola; è sempre 
munito del materiale 
necessario e lo usa con cura e 
responsabilità. Svolge con 
serietà e regolarità le 
consegne assegnate. 
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