
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CLASSE 
L'attribuzione della "non sufficienza"nel Comportamento  avviene in presenza di almeno tre indicatori non sufficienti, tra i quali è vincolante che ci sia l'indicatore del Rispetto del Regolamento d'Istituto. 
INDICATORI COMPORTAMENTO 
F   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

                     Alunno
INDICATORI/DESCRITTORI

Rispetto del  Regolamento  d’Istituto liv

Rispetto consapevole e scrupoloso regolamento d’Istituto O

Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto D
Rispetto non sempre costante del Regolamento d’Istituto B
Rispetto non adeguato delle regole dell’Istituto DSInosservanze del Regolamento d’Istituto seguite da 

comunicazioni alla famiglia SAtteggiamenti gravemente irrispettosi e lesivi della 

dignità altrui (compagni, insegnanti e personale della NS
Uso del materiale e delle strutture scolasticheUso responsabile del materiale e delle strutture 

scolastiche O

Uso corretto del materiale e delle strutture scolastiche DUso non sempre responsabile del materiale e delle 

strutture scolastiche BUso non sempre adeguato del materiale e delle strutture 

scolastiche DSUso non corretto del materiale e delle strutture 

scolastiche SUso irresponsabile e danneggiamento delle strutture e 

del materiale scolastico anche con comportamenti dolosi NS
Rispetto degli impegni
Assiduità e accuratezza rispetto agli impegni O

Assiduità rispetto agli impegni D
Non sempre costante rispetto agli impegni B

Discontinuità rispetto agli impegni DS
Rispetto non adeguato degli impegni S
Consegne e materiale scolastico richiesto 

sistematicamente  non rispettati.  Frequenza discontinua NS

Interesse e partecipazioneInteresse attivo, partecipazione costante e produttiva alle 

attività didattiche proposte OInteresse costante e partecipazione attiva alle attività 

didattiche proposte DInteresse e partecipazione costanti alle attività didattiche 

proposte BInteresse e partecipazione settoriali alle attività didattiche 

proposte DSInteresse superficiale nei confronti delle attività didattiche 

proposte S

ISTITUTO COMPRENSIVO DEDALO 2000



Nessuna collaborazione ad alcun tipo di iniziativa 

educativo – didattica e disturbo dello svolgimento delle NS
Collaborazione con docenti e compagniCollaborazione produttiva e solidale con docenti e 

compagni. Ruolo trainante e propositivo all’interno del OCollaborazione attiva con docenti e compagni. Ruolo 

positivo all’interno della classe DDisponibilità nei confronti di docenti e compagni. 

Atteggiamenti collaborativi BPartecipazione generalmente collaborativa al 

funzionamento del gruppo classe DSAtteggiamenti collaborativi solo se costantemente 

sollecitato dal docente S Mancanza di rispetto delle regole della Convivenza 

civile, in termini di collaborazione all’interno del gruppo NS
GIUDIZIO COMPLESSIVO

GIUDIZI O=ottimo D=distinto B=buono DS=discreto S= sufficiente NS=non sufficiente

GIUDIZIO PRIMO QUADRIMESTRE

GIUDIZIO SECONDO QUADRIMESTRE


