
DESCRITTORI VOTO/GIUDIZIO  SCUOLA PRIMARIA (giudizio) SCUOLA PRIMARIA (voto) 
L’alunno :  

 Mancato rispetto del 
Regolamento di 
Disciplina. 

 Comportamento grave e 
ripetutamente scorretto. 

 Non partecipa al dialogo 
formativo 

 Atteggiamenti ed azioni 
che manifestano grave o 
totale mancanza di 
rispetto verso compagni, 
insegnanti, altre figure 
della scuola.  

 Non è rispettoso delle 
regole della didattica a 
distanza 

 Reiterazione di 
comportamenti 
inadeguati.  

 

Non sufficiente 5 

L’alunno :  
 Ha una conoscenza 

superficiale delle regole 
di convivenza 
democratica e non le 
rispetta.  

 Riceve spesso richiami e 
annotazioni disciplinari.  

 Frequenta 
irregolarmente le lezioni. 

 Si rapporta con compagni 
e adulti in modo poco 
corretto. 

 Assume comportamenti 
non collaborativi.  

 Ha scarsa cura del 
materiale proprio. 
Irrispettoso nei confronti 
delle regole della 
didattica a distanza 

 Partecipa alle attività 
proposte in modo 
saltuario e poco 
pertinente. 

Sufficiente 6 

L’alunno : 
 Conosce le regole della 

convivenza democratica, 
ma non sempre le 
rispetta. 

 Talvolta sono stati 
necessari richiami verbali 

Discreto 7 



e annotazioni disciplinari. 
 Frequenta poco 

regolarmente le lezioni  a 
distanza.   

  Si rapporta con compagni 
e adulti non sempre in 
modo corretto.  

 Collabora raramente  
 Ha cura discontinua del 

materiale proprio e altrui; 
 Partecipa alle attività 

proposte in modo poco 
propositivo e dimostra 
scarsa responsabilità 
verso gli impegni presi 

L’alunno : 
 Conosce e, in via 

sostanziale, rispetta le 
regole della convivenza 
democratica.  

 Talvolta sono stati 
necessari richiami verbali 
disciplinari. 

 Frequenta con 
sostanziale regolarità le 
lezioni a distanza. 

 Si comporta in modo 
sostanzialmente corretto 
con adulti e compagni. 

 Dimostra una selettiva 
disponibilità alla 
collaborazione  

 Ha cura discontinua del 
materiale proprio e altrui;  

 
 Partecipa positivamente 

alle attività proposte, ma 
non sempre in modo 
costante.  

 

Buono 8 

L’alunno : 
 Rispetto delle regole 

scolastiche e della 
convivenza democratica. 

 Frequenta con regolarità 
le lezioni a distanza. 

 Di norma si comporta 
correttamente con 
compagni ed adulti;  

 È disponibile alla 
collaborazione e 
cooperazione.  

 Ha ordine e cura del 

Distinto 9 



materiale proprio.  
 Partecipa attivamente a 

tutte le attività proposte. 
 Talvolta sono stati 

necessari richiami 
verbali.   

L’alunno : 
 Completo rispetto delle 

regole scolastiche e della 
convivenza democratica.  

 Frequenta con regolarità 
le lezioni a distanza. 
 

 Si comporta 
correttamente 
 con compagni ed adulti;  

 
 Collabora in modo 

costruttivo. 
 Ha ordine e cura del 

materiale proprio.  
 Partecipa a tutte le 

attività proposte 
apportando il proprio 
contributo. 

Ottimo 10 

 
L’alunno : 

 Completo rispetto delle 
regole scolastiche e della 
convivenza democratica.  

 
 Frequenta con assiduità le 

lezioni a distanza. 
 

 Si comporta in maniera 
propositiva con compagni 
ed adulti; 

 
 Collabora in modo 

costruttivo. 
 Ha ordine e cura del 

materiale proprio.  
 

 Partecipa a tutte le 
attività proposte 
apportando il proprio 
contributo in maniera 
lodevole. 

lodevole 10 e lode 

 


