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SUFFICIENTE 

 

 
INSUFFICIENTE 

 

1. Dimostra capacità di Rispetta le regole di Generalmente Rispetta in modo Viola in modo sistematico 
Rispetto delle autocontrollo in classe e d’Istituto rispetta le regole discontinuo le le regole di classe e  
regole condivise relazione alla sua età, 

rispetta le regole di classe 
e di Istituto sia in 
situazioni strutturate sia 
in situazioni libere.  
Sa assumere un ruolo 
propositivo per il gruppo 
in cui è inserito. 

sia in situazioni 
strutturate sia in 
situazioni libere. 

di classe e d’Istituto in 
situazioni strutturate, 
talvolta necessita di 
richiami verbali 
soprattutto nelle 
situazioni libere. 

regole di classe e d’Istituto 
e talvolta è richiamato, 
anche con note disciplinari 
sul registro di classe, per 
mancanze non gravi. 

d’Istituto impedendo 
un’ordinata convivenza: 
per questo è richiamato 
con note disciplinari sul 
registro di classe ed 
eventualmente sospeso 
dalle attività didattiche. 

      
2. 
Relazione corretta 
con adulti e pari 

 Con tutti dimostra    
 cordialità e attenzione,   
 usando sempre un  
 linguaggio rispettoso. 
 Sa intervenire per  
 aiutare chi è in  
 difficoltà e segnalare  
 scorrettezze quando   
 necessario. Non   
 reagisce in modo  
 impulsivo se  
 provocato. 

Tratta tutti con rispetto   
usando un linguaggio 
consono all’ambiente 
scolastico ed evitando di 
assumere comportamenti 
che mettano gli altri a 
disagio. 

Talvolta mostra poca 
attenzione alle esigenze 
altrui, ma accetta di 
correggersi quando 
richiamato. 

Assume a volte 
atteggiamenti scorretti 
usando un linguaggio poco 
consono all’ambiente: per 
questo è richiamato 
verbalmente o anche con 
note disciplinari sul 
registro di classe. 

Assume comportamenti 
scorretti e/o 
potenzialmente pericolosi, 
procurando disagio sul 
piano fisico e/o 
psicologico: per questo è 
richiamato con note sul 
registro di classe ed 
eventualmente sospeso 
dalle attività didattiche. 

3. 
Rispetto 
dell’ambiente, delle 
strutture e dei 
sussidi scolastici. 

 Ha una cura spontanea per 
 l’ambiente in cui si svolge 
 l’attività comune, per il 
 materiale proprio e altrui, 
 e lo usa in modo 
 appropriato. Sa proporre 
 soluzioni per migliorare 
 l’ambiente in cui si trova e 
 impegnarsi in prima     
 persona allo scopo. 

 Usa in modo 
 corretto materiali e 
 strumenti propri e 
 altrui e su richiesta 
 collabora a tenere 
 in ordine il luogo in 
 cui si svolge 
 l’attività comune. 

 Generalmente usa in 
 modo corretto materiali e   
 strumenti propri e altrui, a 
 volte necessita di 
 richiami per mantenere 
 comportamenti rispettosi 
 dell’ambiente. 

Non sempre dimostra la 
cura dovuta per materiali 
e strumenti, propri e 
altrui, e per l’ambiente 
circostante: per questo è 
richiamato verbalmente. 

Mette in atto 
comportamenti 
imprudenti e rischiosi, che 
recano danno al 
patrimonio scolastico e/o 
agli oggetti altrui: per 
questo è richiamato 
con note sul registro di 
classe ed eventuali 
sanzioni come la richiesta 
di risarcimento o la 
sospensione dalle attività 
didattiche. 

 


