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VOTO GIUDIZIO 

 
Eccellente 

 

L’alunno dimostra un comportamento pienamente rispettoso delle persone 
prestando cura e attenzione per la propria postazione, gli ambienti e i 
materiali della scuola. È pienamente consapevole e rispettoso delle regole; 
partecipa attivamente e positivamente alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. Assume consapevolmente e pienamente i propri doveri scolastici 
mostrando attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 
Ha un atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e 
pari.  

 
 

Ottimo 

 
L’alunno dimostra un comportamento rispettoso delle persone prestando 
cura e attenzione per la propria postazione, gli ambienti e i materiali della 
scuola. E’ consapevole e rispettoso delle regole; partecipa attivamente alla 
vita della classe e alle attività scolastiche. Assume consapevolmente i propri 
doveri scolastici mostrando attenzione e puntualità nello svolgimento di 
quelli extrascolastici. 
Ha un atteggiamento attento e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 

 
 

Distinto 
 

L’alunno si comporta in modo generalmente rispettoso delle persone, degli 
ambienti e dei materiali della scuola. Rispetta la maggior parte delle regole 
convenute. Partecipa in modo costante alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. Generalmente assume i propri doveri scolastici; assolvendo 
quelli extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale. Ha un 
atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari.  

 
 
 

Buono 

L’alunno dimostra un comportamento non sempre rispettoso verso le 
persone, gli ambienti e i materiali della scuola. Rispetta in modo parziale le 
regole convenute pertanto ha ricevuto richiami e/o note scritte. Partecipa in 
modo discontinuo alla vita della classe e alle attività scolastiche. Assume i 
propri doversi scolastici in modo saltuario; mostrando discontinuità e/o 
settorialità nello svolgimento di quelli extrascolastici. Ha un atteggiamento 
quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 

 
 

Sufficiente 

L’alunno dimostra un comportamento spesso poco rispettoso verso le 
persone, gli ambienti e i materiali della scuola con occasionali episodi di 
trascuratezza e danneggiamento. Ha uno scarso rispetto delle regole con 
presenza di provvedimenti disciplinari. Ha una partecipazione limitata alla 
vita di classe e alle attività scolastiche. Assumendo parzialmente i propri 
doveri scolastici e extrascolastici. Ha un atteggiamento generalmente poco 
corretto nei confronti di adulti e pari. 

 
 
 

Insufficiente 

L’alunno dimostra un comportamento non rispettoso delle persone, con 
danneggiamento degli ambienti e dei materiali della scuola. Mostra continue 
e reiterate mancanze di rispetto delle regole con presenza di provvedimenti 
disciplinari. Non partecipa alla vita della classe e alle attività scolastiche, non 
assumendo i propri doveri scolastici ed extrascolastici con il mancato 
svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline. Ha un 
atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari.  

 


