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LIVELLI DESCRITTORI 

OTTIMO Assolve in modo assiduo 

gli impegni scolastici 

rispettando i tempi e le 

consegne. Frequenza e 

puntualità esemplari. 

Partecipa in modo 

collaborativo e 

costruttivo, rispettando i 

diversi punti di vista e i 

ruoli. 

Rispetta le regole  con 

consapevolezza e 

scrupolosità. Il dialogo è 

appropriato e sempre  

corretto. 

DISTINTO 

 

Assolve in modo regolare  

gli impegni scolastici 

rispettando i tempi e le 

consegne. Frequenza e 

puntualità assidue. 

Partecipa ed è 

disponibile al confronto  

rispettando i diversi punti 

di vista e i ruoli. 

Rispetta attentamente le 

regole. Il dialogo è 

sempre corretto. 

BUONO 

 

Assolve in modo 

complessivamente 

adeguato gli impegni 

scolastici, rispettando 

generalmente i tempi e le 

consegne. Frequenza e 

puntualità regolari. 

Partecipa ed è quasi 

sempre disponibile al 

confronto rispettando i 

diversi punti di vista e i 

ruoli. 

Rispetta le regole in 

modo complessivamente 

adeguato. Il dialogo è 

sostanzialmente corretto. 

SUFFICIENTE Assolve in modo non ben 

organizzato gli impegni 

scolastici, non sempre 

rispetta i tempi  e le 

consegne. Frequenza e 

puntualità non del tutto 

regolari. 

Partecipa con parziale 

disponibilità al confronto  

rispettando i diversi punti 

di vista e i ruoli. 

Rispetta le regole in 

modo non sempre 

adeguato, il dialogo si 

basa su livelli di 

correttezza essenziali. 

NON SUFFICIENTE Assolve in modo 

discontinuo e 

disorganizzato gli impegni 

scolastici, non rispetta i 

tempi e le consegne. 

Frequenza e 

puntualità irregolari. 

Manifesta scarsa 

disponibilità alla 

partecipazione , presenta 

difficoltà a gestire il 

confronto e ad aver 

rispetto dei diversi punti 

di vista o ruoli. 

Insofferente al rispetto 

delle regole, presenta 

difficoltà a dialogare in 

modo corretto. 

 

Indicatori 

o Impegno, frequenza e puntualità 

o Partecipazione al dialogo educativo 

o Rispetto delle regole e qualità del dialogo educativo 
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