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FREQUENZA 

(FRE) 
 

2 
RISPETTO DELLE 

REGOLE E DEI 
REGOLAMENTI 

D’ISTITUTO* 
(RIS) 

3 
SOCIALIZZAZIONE 

(SOC) 

4 
PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO 
(PAR) 

5 
INTERESSE E IMPEGNO PER LE 

ATTIVITA’ DIDATTICO 
EDUCATIVE 

(INT) 

Giudizio sintetico 
(COM) 
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L’allievo/a 
frequenta  

    Mostra un 
comportamento 

 

D
ES

C
R

IT
T

O
R

I 

Con assiduità Rispetta sempre le 
regole e il regolamento 
e ne richiede 
l’osservanza agli altri 

È integrato/a positivamente e 
costruttivamente nel gruppo 
classe e con le figure adulte di 
riferimento 

Partecipa attivamente, con 
entusiasmo ed in modo 
costruttivo alle attività 
proposte. 

Mostra vivo interesse e impegno 
intenso e costante verso tutte le 
attività 

CORRETTO, 
RESPONSABILE E 
CONTROLLATO 
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Con regolarità Rispetta sempre le 
regole e il regolamento 
 

E’ integrato/a  positivamente 
nel gruppo classe e con le figure 
adulte di riferimento 

Partecipa con regolarità e 
attivamente alle attività 
proposte 

Mostra interesse e impegno 
costanti verso tutte le attività 

CORRETTO E 
RESPONSABILE 

8 

Con qualche 
discontinuità 

Solitamente rispetta le 
regole e il regolamento 
 

Generalmente si relaziona in 
modo adeguato con i compagni 
e le figure adulte di riferimento 

Partecipa alle attività 
proposte 

Evidenzia interesse e impegno 
per le attività in modo selettivo  
 

GENERALMENTE 
CORRETTO 

7 

Con 
discontinuità 

Sollecitato/a rispetta le 
regole e il regolamento 
 

Se stimolato/a si relaziona in 
modo adeguato con i compagni 
e le figure adulte di riferimento 

Partecipa solo dietro 
sollecitazione alle attività 
proposte 

Mostra interesse e impegno 
limitati per le attività 

PARZIALMENTE 
CORRETTO 

6 

Saltuariamente Si è frequentemente 
opposto/a al rispetto 
delle regole e del 
regolamento 

Ha difficoltà a relazionarsi in 
modo adeguato con il gruppo 
classe e le figure adulte di 
riferimento 

Partecipa in modo selettivo 
alle attività proposte 

Mostra scarso interesse e  
impegno per le attività proposte 

POCO CORRETTO E 
POCO 

RESPONSABILE 
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