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 Non adeguato Parzialmente 
adeguato 

Generalmente 
adeguato 

Adeguato Pienamente 
adeguato 

Adeguato e 
consapevole 

ATTEGGIAMENTO Dimostra un 
comportamento 
insofferente alle 
regole ed è un 
elemento di 
disturbo. Manifesta 
atteggiamenti di 
sfida verso gli 
insegnanti e i 
compagni. 

Dimostra un 
comportamento 
esuberante e talvolta 
scorretto. Non tiene 
conto dei richiami e 
dei consigli 
dell’insegnante e ha 
difficoltà a instaurare 
rapporti positivi con i 
compagni. 

Dimostra un 
comportamento 
talvolta vivace e non 
sempre corretto. Si 
relaziona con gli 
insegnanti e i 
compagni solo se 
coinvolto. 

Dimostra un 
comportamento nel 
complesso corretto e 
instaura rapporti 
positivi con gli 
insegnanti e i 
compagni. 

Dimostra un 
comportamento nel 
complesso corretto e 
responsabile e si 
relaziona 
positivamente con gli 
adulti e i compagni. 

Dimostra un 
comportamento 
sempre corretto, 
responsabile e 
collaborativo e si 
relaziona 
positivamente con gli 
adulti e i compagni. 

PARTECIPAZIONE 
IMPEGNO 

Si impegna in modo 
inadeguato e non 
manifesta interesse 
e attenzione alle 
attività proposte, 
ostacolando talvolta 
la partecipazione dei 
compagni. 

Manifesta interesse 
e partecipa solo per 
determinate attività. 
Si impegna in modo 
discontinuo e 
talvolta superficiale. 

Manifesta interesse, 
ma la sua attenzione 
non è costante e va 
sollecitato a 
partecipare. Si 
impegna in modo 
differente a seconda 
delle attività 
proposte. 

Manifesta attenzione 
alle proposte 
didattiche, ma va 
sollecitato alla 
partecipazione. Si 
impegna con 
costanza, ma  non 
sempre in modo 
approfondito. 

Si impegna e 
manifesta interesse 
e attenzione, 
partecipando 
attivamente alle 
attività proposte in 
tutte le discipline. 

Si impegna e 
manifesta interesse 
e attenzione 
costante, 
partecipando 
attivamente in modo 
approfondito e con 
apporti personali alle 
attività proposte, in 
tutte le discipline. 

 

* Il consiglio di classe, organo preposto nella sua unità a concordare  il giudizio di comportamento, si riserva il diritto, in casi particolari, di focalizzare 

maggiormente l'attenzione su uno degli ambiti, qualora l'alunno presenti particolari caratteristiche da evidenziare. 


