
           INDICATORI                      DESCRIZIONE 

 
 
CONVIVENZA CIVILE E 
RISPETTO DELLE REGOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rispetto delle persone, degli ambienti e 
delle strutture, rispetto delle regole 
convenute e del Regolamento d’Istituto. 
 
5 Non sufficiente 

 Deve essere continuamente sollecitato e 
richiamato per rispettare le regole 
scolastiche e sociali. 

 Dimostra poca responsabilità verso le 
proprie cose, l’ambiente circostante e il 
patrimonio storico- artistico. 

6 Sufficiente 

 Richiamato, rispetta le regole 
scolastiche e sociali. 

 Comprende l’importanza della 
salvaguardia e del rispetto 
dell’ambiente e del patrimonio storico-
artistico. 

7 Buono 

 Rispetta le regole scolastiche e sociali. 

 Rivela sensibilità verso la salvaguardia 
ed il rispetto dell’ambiente e del 
patrimonio storico-artistico. 

8 Distinto 

 Rispetta consapevolmente le regole 
scolastiche e sociali. 

 Comprende il valore della salvaguardia e 
del rispetto dell’ambiente e del 
patrimonio storico-artistico. 

9 Ottimo 

 Ha interiorizzato il valore delle regole 
scolastiche e sociali e le applica in modo 
autonomo. 

 Rivela consapevolezza e senso di 
responsabilità verso la salvaguardia e il 
rispetto dell’ambiente e del patrimonio 
storico-artistico. 



10 Eccellente 

 Ha acquisito la consapevolezza del 
valore delle regole scolastiche e sociali e 
dimostra autonomia nell’applicarle. 

 Opera in modo costruttivo e autonomo 
per la salvaguardia e il rispetto 
dell’ambiente e del patrimonio storico-
artistico. 

 

 
 
      PARTECIPAZIONE 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 
Partecipazione alla vita di classe e alle 
attività scolastiche. 
 

5 Non sufficiente 

 Rivela interesse selettivo, 
partecipazione discontinua e scarsa 
autonomia lavorativa nello svolgimento 
delle attività didattiche. 

6 Sufficiente 

 Interesse superficiale, partecipazione 
saltuaria e metodo di lavoro in 
evoluzione nello svolgimento delle 
attività didattiche. 

7 Buono 

 Interesse e partecipazione costanti, ha 
avviato un metodo di lavoro adeguato 
nello svolgimento delle attività 
didattiche. 

8 Distinto 
 Interesse proficuo e partecipazione 

attiva, ha un metodo di lavoro 
autonomo nello svolgimento delle 
attività didattiche. 

9 Ottimo 

 Interesse spontaneo e proficuo, 
partecipazione propositiva, metodo di 
lavoro autonomo e personale nello 
svolgimento delle attività didattiche. 

10  Eccellente 

 Evidenzia interessi trasversali, 



partecipazione proficua e propositiva, 
metodo di lavoro autonomo e personale 
nello svolgimento delle attività 
didattiche. 

 

     
       
       RESPONSABILITA’ 
 
       
 
 
 
 
 
 
        

 
Assunzione dei propri doveri scolastici ed 
extrascolastici. 
 

5 Non sufficiente 

 Mancata assunzione dei propri doveri 
scolastici. 

6 Sufficiente 

 Assunzione saltuaria dei propri doveri 
scolastici. 

7 Buono 

 Assunzione adeguata dei propri doveri 
scolastici. 

8 Distinto 

 Assunzione consapevole dei propri 
doveri scolastici. 

9 Ottimo 

 Assunzione proficua dei propri doveri 
scolastici. 

10 Eccellente 

 Assunzione piena e consapevole dei 
propri doveri scolastici. 

 

       
        RELAZIONALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
Collaborazione e disponibilità. 
 

5 Non sufficiente 

 Evidenzia poca disponibilità e 
collaborazione nel gruppo classe e con 
le figure di riferimento. 

6 Sufficiente 

 Sollecitato, collabora nel gruppo classe e 
con le figure di riferimento. 

7 Buono 

 Collabora costantemente nel gruppo 



classe e con le figure di riferimento. 

8 Distinto 

 Collabora in modo responsabile nel 
gruppo classe e con le figure di 
riferimento. 

9 Ottimo 

 Collabora ed interagisce in modo 
responsabile e costruttivo nel gruppo 
classe e con le figure di riferimento. 

10 Eccellente 

 Collabora ed interagisce in modo 
responsabile e costruttivo, favorendo il 
confronto. 

 

 


