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INDICATORI COMPORTAMENTO A.S. 2021/22 
 RISPETTO DELLE REGOLE RELAZIONE CON GLI 

ALTRI/SOCIALIZZAZIONE 
PARTECIPAZIONE  IMPEGNO AUTONOMIA 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno ha difficoltà a 

rispettare le regole 

condivise. 

Ha difficoltà a relazionarsi sia con 

i compagni che con gli insegnanti 

ed è poco disponibile a 

collaborare nel gruppo. 

Anche se sollecitato 

continua a partecipare 

poco alle attività proposte. 

Rispetta solo 

occasionalmente gli 

impegni scolastici. 

Anche se guidato, porta a termine il 

lavoro solo parzialmente. 

SUFFICIENTE L’alunno rispetta 

saltuariamente  le regole 

condivise. 

Socializza soltanto nel piccolo 

gruppo e solo occasionalmente è 

disponibile a collaborare. 

Partecipa alle attività 

proposte solo dietro 

sollecitazione. 

Rispetta gli impegni 

scolastici ma in modo 

parziale o discontinuo. 

Solo se guidato, riesce a organizzare e 

portare a termine il lavoro.  

BUONO L’alunno solitamente 

rispetta le regole condivise. 

Si relaziona con tutti e svolge un 

ruolo generalmente collaborativo 

al funzionamento del gruppo 

classe. 

Partecipa regolarmente 

alle attività proposte. 

Rispetta gli impegni 

scolastici in modo 

continuo. 

A volte utilizza le risorse personali ed è 

autonomo nell’organizzazione del 

lavoro;  talvolta, in fase esecutiva, ha 

bisogno di conferme. 

DISTINTO L’alunno rispetta con 

costanza le regole condivise. 

E’ bene integrato nel gruppo 

classe ed è collaborativo sia con i 

compagni che con gli insegnanti. 

Partecipa attivamente alle 

attività proposte. 

Rispetta gli impegni 

scolastici in modo 

continuo e produttivo. 

Utilizza in maniera appropriata le 

risorse personali;  sa organizzare il 

lavoro e lo porta a termine in 

autonomia. 

OTTIMO L’alunno rispetta con 

costanza e consapevolezza le 

regole condivise. 

Si relaziona molto bene con 

compagni e insegnanti e svolge un 

ruolo propositivo all’interno della 

classe, mostrandosi disponibile 

alla collaborazione. 

Partecipa attivamente e in 

modo costruttivo alle 

attività proposte. 

Rispetta gli impegni 

scolastici in modo 

continuo, motivato e 

costruttivo. 

Utilizza consapevolmente le risorse 

personali;  è autonomo e sicuro 

nell’organizzazione e nell’esecuzione. 


