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GIUDIZIO 
SINTETICO 

LIVELLO MOTIVATO GIUDIZIO    

 
RESPONSABILE 
E CORRETTO 

A1 
 
 
 
AVANZATO 
 
 

A2 

Partecipa alle lezioni  con vivo interesse,  in modo costruttivo, con spirito di iniziativa ed intraprendenza. 
Si impegna con responsabilità  nel lavoro a scuola e a casa.  
Porta a compimento gli incarichi affidati. Sa organizzarsi con efficacia e autonomia.  
E’ consapevole del proprio percorso di apprendimento. 
Interagisce in modo attivo e costruttivo sia con i compagni sia con gli adulti, dimostrando  di saper  accettare  le diversità e 
manifestando  capacità di mediazione. 
Rispetta in modo scrupoloso  le regole di classe, il Regolamento d’Istituto, le  norme di sicurezza e l’ambiente. 

 
CORRETTO 

Partecipa alle lezioni con interesse  costante ed in modo costruttivo. 
Si impegna con responsabilità  nel lavoro a scuola e a casa in quasi tutte le discipline.  
Porta a compimento gli incarichi affidati, sa organizzarsi con efficacia e autonomia.  
E’ consapevole del proprio percorso di apprendimento. 
Interagisce in modo attivo e costruttivo sia con i compagni sia con gli adulti, dimostrando  di saper  accettare  le diversità e 
manifestando  capacità di mediazione. 
Rispetta in modo scrupoloso  le regole di classe, il Regolamento d’Istituto, le  norme di sicurezza e l’ambiente. 

 
ABBASTANZA 
CORRETTO 

 
INTERMEDIO     

                      
B 

Partecipa positivamente  alle attività scolastiche. 
Si impegna in modo abbastanza regolare nel  lavoro a scuola e a casa. Porta a compimento gli incarichi affidati. 
Sa organizzarsi con efficacia e in modo abbastanza autonomo. 
Interagisce positivamente  nel gruppo classe, dimostrando un’adeguata accettazione delle diversità. 
Rispetta  le regole di classe, il Regolamento d’Istituto, le  norme di sicurezza e l’ambiente. 

 
NON SEMPRE 
CORRETTO 
 

 
BASE                  

C 

Partecipa in modo discontinuo e con scarsa attenzione  alle attività scolastiche. 
Non è puntuale nello svolgimento dei compiti e  nel portare a compimento gli incarichi affidati. 
Lavora in modo approssimativo. 
E’ poco disponibile alla collaborazione  con i compagni e con il personale scolastico. 
Non  sempre rispetta  le regole di classe, il Regolamento d’Istituto, le  norme di sicurezza e l’ambiente. 

 
POCO 
CONTROLLATO 

 
D1 

INIZIALE 
 

                                       
 
 

D2 

Manifesta scarso interesse per le  attività scolastiche a cui partecipa solo se sollecitato, attua spesso  comportamenti di disturbo.  
Svolge saltuariamente i compiti, esegue il lavoro solo se  sollecitato e guidato. 
E’ spesso scorretto nei rapporti  con i compagni e con  il  personale scolastico. 
Ha dimostrato scarso rispetto delle  regole di classe, del Regolamento d’Istituto, le  norme di sicurezza e dell’ambiente. 

 
NON 
ADEGUATO 

Manifesta un completo disinteresse per le attività scolastiche. 
Svolge molto  saltuariamente i compiti. 
Esegue il lavoro solo se sollecitato e guidato, ma  è poco disponibile alla collaborazione. 
Lavora in modo superficiale. 
Ha rapporti problematici con i compagni. 
Ha dato luogo ad episodi persistenti di inosservanza del regolamento d’Istituto, che indicano la volontà di non modificare  gli 
atteggiamenti negativi. 

 


