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ECCELLENTE 

 Comportamento corretto e responsabile, 
rispettoso delle persone, delle istituzioni 
e delle regole scolastiche. 

          Vivo interesse e partecipazione attiva alle 
proposte didattiche. 
 Consapevolezza del proprio dovere, puntuale 

svolgimento delle consegne scolastiche. 
          Ruolo positivo e propositivo all’interno della 

classe. 

          Frequenza scolastica assidua e rispetto degli orari. 

 Comportamento corretto e responsabile 
          Vivo interesse e partecipazione attiva alle attività a 

distanza  
 Consapevolezza del proprio dovere, puntuale 

svolgimento e consegna dei compiti 
          Ruolo positivo e propositivo durante le attività a 

distanza 
 

 
 

 
OTTIMO 

 Comportamento corretto e responsabile, 

rispettoso delle persone, delle istituzioni 

e delle regole scolastiche. 

          Interesse e partecipazione attiva alle proposte 
didattiche. 

 Consapevolezza del proprio dovere, puntuale 
svolgimento delle consegne scolastiche. 

          Frequenza scolastica assidua e rispetto degli orari. 

 Comportamento corretto e responsabile,  

          Interesse e partecipazione attiva alle attività a 
distanza 

 Consapevolezza del proprio dovere, puntuale 
svolgimento e consegna dei compiti 

   Ruolo positivo  durante le attività a distanza 
 

 
 
 

DISTINTO 

 
 Comportamento corretto e prevalentemente 

rispettoso delle regole scolastiche. 
          Interesse e partecipazione adeguati alle proposte 

didattiche. 

          Svolgimento regolare delle consegne didattiche. 

 Frequenza scolastica regolare. 

 
 Comportamento corretto e rispettoso  
          Interesse e partecipazione adeguati alle attività a 

distanza 
. Consapevolezza del proprio dovere, adeguato 
svolgimento e consegna dei compiti 
   Ruolo positivo  durante le attività a distanza 
 

. 

  



 
 
 

 
BUONO 

 
 Comportamento accettabile prevalentemente 

rispettoso delle regole. 
 Interesse modesto e partecipazione 

saltuaria al dialogo educativo. 
          Impegno discontinuo nell’assolvimento dei propri 

doveri 

scolastici. 

 Irregolarità nella frequenza. 

 
 Comportamento rispettoso  
 Interesse modesto e partecipazione 

adeguata alle attività a distanza 
          Impegno discontinuo e parziale svolgimento e 

consegna dei compiti 
 

 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 

 
          Comportamento non sempre corretto anche 

rispetto al 

Regolamento scolastico. 

          Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni. 

          Scarso interesse e partecipazione saltuaria al 
dialogo educativo. 

 Trascuratezza nell’assolvimento degli 

obblighi di studio e nel rispetto delle 
scadenze. 

          Ruolo non positivo all’interno della classe. 

 Frequenza scolastica irregolare. 

 
          Comportamento non sempre corretto  

          Scarso interesse e partecipazione alle attività a 
distanza 
   Impegno discontinuo nello svolgimento e consegna 
dei compiti 
 

  

 

 
INSUFFICIENTE 

 

 Gravissima mancanza di rispetto per 
le regole della convivenza civile e 
scolastica. 

 

          Comportamento non sempre corretto  

          Scarso interesse e partecipazione saltuaria alle 
attività a distanza 
   Impegno discontinuo e scarso nello svolgimento e 
consegna dei compiti 
  

 
L’attribuzione del giudizio “eccellente” prevede il verificarsi di tutti i descrittori. 

Per l’attribuzione dei giudizi da ottimo a sufficiente sono necessari almeno tre descrittori. 


