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FREQUENZA F10. regolare e assidua F9. abbastanza regolare e assidua 
F8. assenze  e/o ritardi nei giorni di 
particolare impegno scolastico 

RISPETTO DELLE REGOLE 
DISCIPLINARI 

R10.  è in possesso del materiale 
didattico ed è puntuale nelle consegne 
 

 
R9. è quasi sempre è in possesso del 
materiale didattico ed è abbastanza 
puntuale nelle consegne 
 

R8. è alterno nel portare il materiale 
didattico  e/o non è sempre puntuale 
nelle consegne 
 

ATTENZIONE 
INTERESSE 

E PARTECIPAZIONE 

P10. è interessato e partecipa in modo 
costruttivo 

 

P9.  è interessato e spesso partecipe 
e/o è autonomo nel capire quando 
disturba 
 

P8.  è interessato ma poco partecipe 
e/o deve essere richiamato  
 

RELAZIONI 
INTERPERSONALI 

 

I10. è disponibile, rispettoso e 
responsabile 

 

I9. è disponibile e rispettoso  

 

I8. quasi sempre è disponibile e 
rispettoso 

 

AUTONOMIA 
(preparazione e gestione del 

lavoro scolastico) 

A10. è autonomo e organizzato 
A9. è organizzato in quasi tutte le 
discipline e si attiva per la conquista 
dell’autonomia 

A8. è organizzato, ma a volte 
necessita di indicazioni 
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FREQUENZA 

 

F7. ripetute assenze e/o ritardi nei 
giorni di particolare impegno scolastico 

 

 

F6. assenze e/o ritardi non giustificati 
dalla famiglia 

 

F5. assenze e/o ritardi ripetuti non 
giustificati e/o con firma falsificata 

RISPETTO DELLE REGOLE 
DISCIPLINARI 

R7.  è alterno e selettivo nel portare il  
materiale didattico e/o non è puntuale 
nelle consegne 
 

 
R6. non porta il materiale didattico o lo 
lascia costantemente a scuola e/o non 
è puntuale nelle consegne neanche se 
sollecitato 
 

R5. manomette o danneggia 
volontariamente  il materiale proprio o 
altrui e non rispetta mai le consegne 
 

ATTENZIONE 
INTERESSE 

E PARTECIPAZIONE 

P7. interviene solo in alcune discipline 
e solo se stimolato 

 

P6.  dimostra scarsa attenzione anche 
nelle discipline di indirizzo disturbando 
l’attività didattica 
 

 

P5.  rifiuta di partecipare al dialogo 
educativo e disturba anche se 
richiamato impedendo lo svolgimento 
dell’attività 
 

RELAZIONI 
INTERPERSONALI 

 

I7. è poco disponibile e/o poco 
rispettoso  

 

I6. presenta atteggiamenti non 
adeguati al contesto  

 

I5. non rispetta gli altri e mostra 
atteggiamenti o compie atti che creano 
grave disagio o danno 

 

AUTONOMIA 
(preparazione e gestione del 

lavoro scolastico) 

A7. è organizzato solo se guidato 
A6. non si organizza neanche se 
guidato 

 

A5. non sa gestire il lavoro e rifiuta 
indicazioni  

 


