
Socializzazione con gli adulti  
e i pari 

 (Rispetto degli adulti, capacità di lavorare in 
gruppo, manifestazione delle proprie idee 

nel rispetto di quelle altrui)

10. Mantiene un comportamento corretto 
e responsabile verso adulti e compagni

9. Mantiene un comportamento corretto 
ma partecipa e collabora se sollecitato/a.

8.. Interagisce con adulti e compagni in 
modo non sempre controllato talvolta 
riceve richiami verbali

7. Interagisce con adulti e compagni in 
modo non sempre adeguato essendo 
stato destinatario, a volte, di richiami e 
note. 

6. Interagisce con adulti e compagni in 
modo scorretto incorrendo in numerosi 
richiami e note

5. Manifesta grave mancanza di rispetto 
nei confronti di adulti e coetanei con 
episodi che hanno determinato note 
disciplinari e/o sanzioni

Rispetto delle regole 

(uso corretto di strutture, laboratori, aule, 
strumenti, sussidi;  

rispetto dell’ambiente scolastico).

10. Rispetta in modo consapevole le 
regole della convivenza scolastica e 
sollecita i compagni a mantenere 
comportamenti corretti.

9. Conosce e rispetta costantemente le 
regole della scuola

8. Normalmente rispetta le regole della 
scuola, anche se talvolta si rendono 
necessari richiami verbali e/o scritti. 
Reagisce positivamente al richiamo. 

7. Rispetta le regole della scuola, in 
modo discontinuo e necessita di 
frequenti richiami verbali/o scritti. Non 
sempre reagisce positivamente al 
richiamo.

6. Spesso trasgredisce le regole della 
convivenza scolastica e deve essere 
continuamente richiamato al 
rispetto(ripetute note scritte).

5. Si dimostra oppositivo nei confronti 
delle regole della scuola. 
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Partecipazione alla vita scolastica

10. Partecipa in modo costruttivo alle  
attività proposte.  

9. Partecipa in modo positivo alle  
attività proposte

8. Segue le attività in modo discontinuo.

7. Segue le attività in modo superficiale 
e discontinuo

6. Mostra scarso interesse verso le 
attività.

5. Non collabora a nessuna attività 
educativo-didattica e disturba.

Impegno 

(rapporto con gli impegni assunti, rispetto 
delle consegne, possesso e uso dei materiali, 

esecuzione dei compiti assegnati,)

10. Mostra un impegno serio e costante

9. Mostra un impegno costante

8. Mostra un impegno saltuario

7. Mostra un impegno selettivo

6. Incostante e superficiale svolgimento 
dei doveri scolastici.

5. Impegno quasi inesistente nella 
maggior parte delle discipline, con 
mancato svolgimento dei doveri 
scolastici.


