
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO ANALITICO GIUDIZIO SINTETICO 

L’alunno rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole, l’ambiente, il materiale scolastico e ne ha cura. 

Collabora costantemente con i compagni e con l’insegnante.  Interviene nelle conversazioni apportando il proprio 

contributo personale. Ascolta, rispetta e valorizza le idee altrui e si pone come 

elemento trainante positivo all’interno della classe. Presta attenzione costante e puntuale, partecipa attivamente e 

in modo produttivo alle attività didattiche. 

OTTIMO 

L’alunno rispetta in maniera consapevole e scrupoloso le regole scolastiche. E’ collaborativo nei confronti 

dell’insegnante e dei compagni ed esercita un ruolo positivo all’interno del gruppo classe. Interviene nelle 

conversazioni in modo appropriato. Ascolta e rispetta le idee altrui. Presta attenzione costante, partecipando 

attivamente alle attività didattiche. Ha raggiunto una considerevole autonomia. 

DISTINTO 

L’alunno rispetta le regole scolastiche in modo adeguato e si impegna a scuola e a casa. Cura gli strumenti di 

studio. Porta a termine i lavori assegnati e mostra disponibilità nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 

Interviene nelle conversazioni in modo opportuno. Ascolta e rispetta le idee altrui.  Presta attenzione e partecipa 

alle attività didattiche. 

BUONO 

L’alunno conosce e rispetta sostanzialmente le regole. Interviene nelle conversazioni in maniera pressoché 

adeguata. Generalmente ascolta e rispetta le idee altrui. Si impegna in maniera pressoché costante. Cura gli 

strumenti di studio e quasi sempre porta a termine i compiti assegnati. Solitamente presta attenzione e segue le 

attività didattiche. 

DISCRETO 

L’alunno rispetta le regole, solo se continuamente sollecitato. Si impegna in maniera discontinua. Cura di solito 

gli strumenti di studio. Interviene nelle conversazioni in modo talvolta appropriato anche se ha bisogno di 

sollecitazioni. Presta sufficiente attenzione e generalmente segue le attività didattiche. 

SUFFICIENTE 

L’alunno spesso deve essere richiamato al rispetto delle regole di comportamento. Nonostante i richiami, si 

dimostra incline a mettere in pericolo se stesso, i compagni e il personale scolastico, nel danneggiare le strutture e 

non sempre è rispettoso verso gli altri. Segue le attività didattiche in modo superficiale anche se sollecitato. 

NON SUFFICIENTE 

 


