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GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

 

Ottimo 

L’alunno si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 

puntualità in classe e nei vari adempimenti; rispetto nei confronti di 

tutti coloro che operano e vivono nella scuola, come anche degli 

spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; disponibilità a 

collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al 

raggiungimento degli obiettivi formative. 

 

Distinto 

L’alunno si segnala per: generale puntualità in classe e nei vari 

adempimenti; rispetto nei confronti di coloro che operano e vivono 

nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni al 

raggiungimento degli obiettivi formativi; qualche lieve e sporadico 

episodio di distrazione durante le lezioni. 

 

Buono 

L’alunno manifesta: rispetto nei confronti di coloro che operano e 

vivono nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni 

altrui; rispetto quasi regolare della puntualità in classe, degli 

adempimenti e del Regolamento d'Istituto; lievi episodi di distrazione 

e/o disturbo delle lezioni; selettività nella collaborazione con 

insegnanti e compagni. 

 

Più che sufficiente 

L’alunno si segnala anche per uno solo dei seguenti elementi: scarsa 

puntualità; inadempienze nel rispetto degli adempimenti e del 

Regolamento d'Istituto; episodica mancanza di rispetto nei confronti 

di coloro che operano nella scuola; episodica mancanza  di rispetto o 

uso non conforme alle finalità proprie delle strutture e degli arredi 

scolastici o dei beni altrui; scarsa collaborazione con insegnanti e 

compagni. 

 

Sufficiente 

L’alunno si segnala per la presenza di rilievi scritti sul registro di 

classe riferiti a infrazioni disciplinari derivanti anche da uno solo dei 

seguenti elementi: inosservanza degli adempimenti e/o mancanza di 

rispetto del Regolamento d'Istituto; comportamenti che violino la 

dignità e il rispetto delle persone e delle cose. 

 

Insufficiente 

L’alunno si segnala per la presenza di rilievi scritti sul registro di 

classe riferiti a reiterate infrazioni disciplinari e procedimenti di 

sospensione dalle lezioni per atti gravi, nei confronti di persone o 

cose, che mettano a repentaglio la sicurezza propria e/o altrui o che 

si configurino come lesive della dignità della persona. 

 


