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sottoindicatori 
 

Rispetto degli altri 
Nel linguaggio  
Nelle azioni 
Nelle regole generali della comunità stabilite dal R. I. 

Rispetto del tempo e 
dell’ambiente 

Nella frequenza 
Nella puntualità 
Nell’utilizzo appropriato degli spazi comuni 
Nell’utilizzo appropriato dei laboratori e delle attrezzature didattiche 

Comportamento 
durante le attività 

didattiche 

Nei turni di parola 
Nell’uso del materiale scolastico 
Nella presenza attiva alla lezione 
Nell’esecuzione dei compiti 

 
descrittori 

 

5  

Violazioni del regolamento di istituto che hanno determinato sanzioni di allontanamento superiori a 15 
giorni 
Gravi episodi di violazione della dignità dell’altro 
Gravi episodi che hanno determinato una reale situazione di pericolo per l’incolumità delle persone 
Atti o espressioni perseguibili penalmente 
Gravi episodi che hanno determinato danni ingenti alle attrezzature o alle strutture scolastiche 

6 

Violazioni del regolamento di istituto che hanno determinato sanzioni di allontanamento fino a 15 giorni 
Episodi di provocazione, offesa, aggressività ai danni dell’altro 
Danni a strutture o attrezzature scolastiche 
Frequente inosservanza delle regole di frequenza e puntualità  
Linguaggio offensivo, in particolare nelle relazioni di tipo asimmetrico 

7 

Comportamento nei limiti della correttezza, con isolati episodi di inosservanza del RI 
Tendenza a disattendere le regole di frequenza e puntualità 
Episodi isolati di trasgressione nel linguaggio e negli atti, con conseguenze sugli altri e sulle strutture e 
attrezzature scolastiche 
Tendenza all’inosservanza dei turni di parola, al cattivo uso del materiale didattico, alla disattenzione 
durante le lezioni, a non eseguire i compiti 

8 

Comportamento corretto e responsabile 
Rispetto per gli altri e per le strutture e le attrezzature scolastiche 
Rispetto delle regole di frequenza e puntualità 
Rispetto dei turni di parola, corretto uso del materiale scolastico, attenzione durante le lezioni e 
puntualità nell’esecuzione dei compiti 

9 - 10  Le condizioni del livello precedente, unite ad atteggiamenti di tipo critico, collaborativo e volto al 
dialogo, tali da contribuire all’armonia e alla crescita civile e culturale della comunità 
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durante le attività 
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