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 Collaborativo e 
responsabile 

(9-10) 

Collaborativo e Corretto 
(8) 

Non sempre corretto 
(7) 

Non adeguato 
(5-6) 

Rispetto delle regole 
Frequenza e puntualità  

Frequenza assidua, 
giustificazione tempestiva 
delle assenze 
Rispetto dell’orario 
scolastico 

Alcune assenze con rari 
ritardi in ingresso e nella 
giustificazione. 

Ricorrenti assenze e/ o 
ritardi/uscite anticipate 

Frequenti assenze e/o 
ritardi/uscite anticipate, 
senza giustificazione 
Necessità di reiterate 
richieste di giustificazione 

Rispetto del prossimo e 
dell’ambiente 
(regole di convivenza 
civile) 

Rapporto corretto con le 
persone fondato sul 
rispetto reciproco in un 
clima di collaborazione e 
solidarietà. 
Presenza responsabile a 
scuola. 
 

Rapporto sostanzialmente 
corretto con gli altri, rari 
episodi di mancanza o di 
disturbo della didattica. 
Comportamento corretto 
a scuola. 

Alcuni episodi di mancanza 
di rispetto per i compagni 
o di disturbo della 
didattica. 
Non sempre rispettoso nei 
confronti dell’ambiente 
scolastico. 
 

Episodi continui di 
scorrettezza nei confronti 
dei compagni e degli adulti 
e dell’ambiente scolastico. 
 

Responsabilità dei propri 
doveri nei diversi contesti 
educativi (materiale, 
strumenti, sussidi, ecc.) 

Rispetta costantemente le 
regole e assume in modo 
autonomo propositivo la 
responsabilità dei propri 
doveri 
Cura del materiale proprio 
e altrui 

Rispetta le regole e in 
genere assume le proprie 
responsabilità di alunno. 
Cura del materiale proprio 

Talvolta non rispetta le 
regole e assume solo in 
parte le proprie 
responsabilità di alunno 
Necessità di controllo 
nell’utilizzo corretto degli 
strumenti 

Talvolta non rispetta le 
regole e in genere Non 
assume le responsabilità 
dei propri doveri di alunno 
Richiami continui per un 
utilizzo corretto delle 
strutture 

Disponibilità ad 
apprendere, 
collaborazione e impegno 

Costante disponibilità e 
interesse per le attività 
proposte, con 
atteggiamento propositivo 
e collaborativo 

Partecipa con interesse 
alle attività proposte, 
collaborando secondo 
interessi personalii 

Partecipa in modo 
sostanzialmente 
pertinente ad alcune 
attività 

Partecipa sporadicamente 
o in modo limitato alle 
attività proposte. 

 


