
 

 I.C. VIALE DEI CONSOLI, 16 - Scuola secondaria di primo grado - Mod. 9b - Rev. Ott. ‘17 

 

INDICATORI Sottoindicatori Giudizio  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE  

(Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri) 

 

 

A) Interazione nel 

gruppo 
Ottimo Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

Distinto Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

Buono Interagisce in modo partecipativo nel gruppo. 

Sufficiente Non sempre interagisce in modo partecipativo nel gruppo. 

Non 

sufficiente 
Ha difficoltà di interazione nel gruppo. 

B) Disponibilità al 

confronto 
Ottimo È sempre disponibile al confronto e risolve positivamente le conflittualità. 

Distinto È disponibile al confronto e risolve positivamente le conflittualità. 

Buono È disponibile al confronto e cerca di risolvere in modo positivo la conflittualità. 

Sufficiente Non è sempre disponibile al confronto. 

Non 

sufficiente 
Non è disponibile al confronto e talvolta è causa di conflittualità. 

C) Rispetto dei diritti 

altrui 
Ottimo Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Distinto Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 

Buono Conosce e rispetta spesso i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 

Sufficiente Non sempre rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

Non 

sufficiente 
Spesso non rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 



INDICATORI Sottoindicatori Giudizio  DESCRITTORI 

INDICATORE 2 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 

 

D) Assolvimento dei 

doveri scolastici 

(esecuzione dei 

compiti, costanza nello 

studio e possesso dei 

materiali) 

Ottimo 

Puntuale e serio adempimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei tempi 
stabiliti (compiti domestici, verifiche in classe scritte e orali, consegna lavori e 
materiali didattici). 

Distinto Diligente adempimento delle consegne scolastiche. 

Buono Adempimento delle consegne scolastiche. 

Sufficiente Rispetto saltuario degli impegni e dei tempi stabiliti per le consegne scolastiche. 

Non 

sufficiente 

Sistematica mancanza di rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici, 

nonostante i richiami. 

E) Rispetto del 

regolamento di 

istituto 

Ottimo Consapevolezza e interiorizzazione delle regole. Nessun provvedimento disciplinare. 

Distinto Puntuale rispetto degli altri e delle regole. Nessun provvedimento disciplinare. 

Buono 
Complessivo rispetto delle regole nonostante richiami verbali e qualche richiamo 
scritto sul Registro e/o ammonizioni con comunicazioni alla famiglia. 

Sufficiente 
Bassa consapevolezza  e rispetto parziale delle regole segnalati da numerosi richiami 
verbali e/o scritti sul Registro e/o ammonizioni con comunicazioni alla famiglia. 

Non 

sufficiente 

Scarsa consapevolezza e rispetto delle regole (ripetuti episodi di mancanza di rispetto 
nei confronti degli altri  o delle attrezzature  scolastiche, rapporti problematici o 
conflittuali con  i compagni che hanno comportato anche una sospensione 
disciplinare). 

F) Frequenza e 

puntualità 

(giustificazioni, ritardi, 

circolari) 

Ottimo 
Frequenza assidua e puntuale all’inizio delle lezioni. Puntualità nelle giustificazioni e 
nella firma delle comunicazioni alla famiglia. 

Distinto 
Frequenza regolare e puntuale all’inizio delle lezioni. Puntualità nelle giustificazioni e 
nella firma delle comunicazioni alla famiglia. 

Buono 
Frequenza nel complesso regolare. Occasionalmente non puntuale. Comunicazioni 
firmate e assenze giustificate abbastanza puntualmente. 

Sufficiente 
Frequenza non regolare. Ritardi e/o entrate posticipate e/o uscite anticipate 
frequenti. Comunicazioni, assenze e ritardi non firmati e/o giustificati puntualmente. 

Non 

sufficiente 

Frequenza molto irregolare. Ritardi, uscite anticipate o entrate posticipate abituali e 
non motivati. Assenze e ritardi non giustificati. Comunicazioni puntualmente non 
firmate. 

 

 


