
DESCRITTORI DEL GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO 

Giudizio 
sintetico 

Giudizio globale sul comportamento - descrittori 

Ottimo  Conosce le regole e le rispetta consapevolmente, comprendendone il valore. 

 Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato, 

accogliente e rispettoso delle scelte e delle idee altrui. 

 Sa gestire le autonomie personali con efficacia 

 Utilizza responsabilmente ed in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi 

scolastici.  

 E’ costante e puntuale nell’esecuzione delle consegne. 

 Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Distinto 
   
 
 

 Conosce le regole e le rispetta in modo adeguato 

 Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato e 
rispettoso 

 Sa gestire le autonomie personali quasi sempre con efficacia 

 Generalmente si organizza per avere puntualmente tutto il materiale occorrente e 
utilizza in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi scolastici.  

 E’ costante nell’esecuzione delle consegne. 

 Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

Buono  Conosce le regole e generalmente le rispetta, ma necessita di qualche richiamo. 

 Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento quasi sempre 

educato e rispettoso. 

 Sa gestire le autonomie personali in modo abbastanza efficace 

 Porta a scuola tutto il materiale occorrente; generalmente utilizza materiali, 

attrezzature e sussidi scolastici correttamente. 

 Esegue le consegne 

 Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari 

Discreto  Conosce le regole, ma in molte situazioni, ha bisogno di essere richiamato 
 Si relaziona con adulti e compagni assumendo atteggiamenti non sempre educati e 

rispettosi  

 Sa gestire le autonomie personali non sempre in modo efficace 

 Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo gestisce con cura 
necessitando del richiamo dell’adulto. 

 Sollecitato esegue le consegne. 

 Frequenta regolarmente le lezioni e generalmente rispetta gli orari 

Sufficiente  Conosce le regole, ma spesso non le rispetta, nonostante i richiami. 

 Si relaziona con adulti e compagni assumendo frequentemente atteggiamenti non 

educati e rispettosi. 

 Gestisce le proprie autonomie personali raramente in modo efficace 

 Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; in più occasioni utilizza materiali, 

attrezzature e sussidi scolastici in modo poco appropriato, nonostante i richiami 

dell’adulto. 

 E’ incostante nell’esecuzione delle consegne 



 Frequenta le lezioni ma non sempre rispetta gli orari 

Non 
sufficiente 

 Non rispetta le regole e, nonostante i richiami, assume comportamenti pericolosi 

per l’incolumità propria ed altrui e/o di grave disturbo per l’attività 

 Abitualmente si relaziona con adulti e compagni assumendo atteggiamenti non 

educati, offensivi o lesivi della dignità delle persone. 

 Gestisce in modo non efficace le autonomie personali 

 Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; utilizza materiali, attrezzature e sussidi 

in modo non appropriato, al punto da arrecare danni. 

 E’ molto incostante nell’esecuzione delle consegne. 

 Frequenta in modo irregolare le lezioni e non rispetta gli orari. 

 


