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Ruolo collaborativo e propositivo all’interno della classe, con ottima
socializzazione.
Correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni con i compagni,
docenti e altre componenti scolastiche.
Massima frequenza, piena puntualità nel presentare giustifiche o documentazione
richiesta dalla scuola e rispetto delle consegne.
Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori
dell’Istituto ed in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione,
disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività
didattica.
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche
esterni, in cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di
istruzione), come fattore di qualità della vita scolastica.
Rispetto assoluto delle norme previste in materia di sicurezza.
Cura della persona e del linguaggio.
Nessuna nota disciplinare scritta
Ruolo collaborativo all’interno della classe.
Correttezza nel comportamento durante le lezioni con i compagni, docenti e altre
componenti scolastiche.
Frequenza assidua, piena puntualità nel presentare giustifiche o documentazione
richiesta dalla scuola e rispetto delle consegne.
Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori
dell’Istituto e in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione, disponibilità
alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica.
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche
esterni, in cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di
istruzione), come fattore di qualità della vita scolastica.
Rispetto assoluto delle norme previste in materia di sicurezza.
Cura della persona e del linguaggio
Nessuna nota disciplinare scritta
Buona partecipazione all’attività didattica ed agli interventi educativi.
Adeguatezza nel comportamento durante le lezioni con i compagni, docenti e altre
componenti scolastiche
Buona frequenza, puntualità quasi sempre costante nel presentare giustifiche o
documentazione richiesta dalla scuola e rispetto delle consegne.
Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori
dell’Istituto e in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione.
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche
esterni, in cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di
istruzione) come fattore di qualità della vita scolastica.
Rispetto delle norme previste in materia di sicurezza.
Cura della persona e del linguaggio.
Nessuna nota disciplinare scritta grave: rari richiami verbali.
Interesse selettivo e partecipazione attenta, ma non sempre attiva al dialogo
educativo.
Relazioni corrette con i compagni, docenti e altre componenti scolastiche.
Buona frequenza, puntualità non costante nel presentare giustifiche e
documentazione richiesta dalla scuola
Atteggiamento sufficientemente responsabile durante le attività didattiche, anche
al di fuori dell’Istituto e in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione.
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche
esterni, in cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di
istruzione) come fattore di qualità della vita scolastica.
Rispetto delle norme previste in materia di sicurezza.
Cura della persona e del linguaggio.
Episodi non gravi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto con alcune note
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disciplinari senza provvedimenti di sospensione dalle attività didattiche
Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo.
Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate e scarsa puntualità nel presentare
giustifiche e documentazione richiesta dalla scuola
Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola;
l’alunno si è reso responsabile e/o complice di atti di bullismo e/o cyberbullismo
Poco interesse e atteggiamento non sempre responsabile durante le attività
didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto e in orario extracurriculare, compresi
i viaggi di istruzione.
Scarso rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi,
anche esterni, in cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di
istruzione).
Rispetto in genere delle norme previste in materia di sicurezza.
Linguaggio non sempre corretto durante le lezioni e le attività al di fuori
dell’Istituto, svolte anche in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione.
Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto, con note disciplinari gravi
e/o sospensione dalle attività didattiche.
Disturbo del regolare svolgimento della lezione, anche al di fuori dell’Istituto,
svolta pure in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione, tale da
comportare note scritte in un numero uguale o inferiore a cinque.
Mancanza di interesse e partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica,
svolte anche al di fuori dell’Istituto
Relazioni scorrette con i compagni, docenti e altre componenti scolastiche.
Comportamento gravemente lesivo della dignità dei compagni e del personale
della scuola; l’alunno si è reso responsabile e/o complice di atti di bullismo e/o
cyber bullismo in modo recidivo
Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate e scarsa puntualità nel presentare
giustifiche e documentazione richiesta dalla scuola.
Mancanza di rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei
luoghi, anche esterni, in cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i
viaggi di istruzione).
Infrazioni delle norme previste in materia di sicurezza o danneggiamento di
dispositivi di sicurezza.
Atteggiamento irresponsabile, linguaggio non corretto ed inadeguato durante le
lezioni e le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto, anche in orario
extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione.
Violazione reiterata al regolamento di Istituto, con ripetute note, e/o sospensioni di
durata superiore a 10 giorni: successivamente alla irrogazione delle sanzioni di
natura educativa previste dal sistema disciplinare, l’alunno non mostra
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.
Ruolo particolarmente negativo e non costruttivo all’interno del gruppo classe
Frequente disturbo all’attività didattica tale da comportare note scritte in un
numero superiore a cinque.
Occupazione illegittima degli spazi scolastici.

