
Corretto e responsabile Corretto Poco corretto Non corretto 

Area  formazione 
 

 ha un atteggiamento  adeguato, 
consapevole e costruttivo 

  partecipa alle attività in modo 
collaborativo e propositivo  

 interagisce in modo costruttivo 
con rispetta i compagni e il 
personale della scuola 

 utilizza un linguaggio gentile e  
adatto al contesto scolastico 

 

Area  formazione 
 

 Assume un atteggiamento 
adeguato  

  partecipa alle attività  

 rispetta i compagni e il 
personale della scuola 

 utilizza un linguaggio adatto 
al contesto scolastico 

 

Area  formazione 
 

 Assume un 
atteggiamento 
polemico 

  a volte si pone 
come elemento di 
disturbo 

 ha un 
comportamento 
talvolta irrispettoso 
nei confronti dei 
compagni e del 
personale della 
scuola 

 utilizza un linguaggio 
non adatto al 
contesto scolastico 

 

Area  formazione 
 

 Assume un 
atteggiamento 
provocatorio 

 si pone come elemento 
di disturbo 

 ha un comportamento 
irrispettoso nei confronti 
dei compagni e del 
personale della scuola 

 utilizza un linguaggio 
offensivo e non adatto al 
contesto scolastico 

 

Area didattica 
 

 ascolta, segue e rielabora le 
indicazioni dell’insegnante 

 rispetta con responsabilità  
e consapevolezza i doveri 
scolastici  
 

Area didattica 
 

 ascolta e segue le 
indicazioni 
dell’insegnante 

 rispetta i doveri 
scolastici 
 

Area didattica 
 

 ha un 
atteggiamento di 
disinteresse nei 
confronti delle 
indicazioni 
dell’insegnante 

Area didattica 
 

 ha un atteggiamento 
di disinteresse o di 
rifiuto nei confronti 
delle indicazioni 
dell’insegnante 

 si mostra negligente 



 si mostra 
selettivo nei 
confronti dei 
doveri scolastici 
 

nei confronti dei 
doveri scolastici 
 

Area strutture e ambiente 
 

 ha cura delle strutture 
scolastiche e ne riconosce il 
valore 

 mostra un  rispetto  
consapevole dell’ambiente in 
cui si trova 

Area strutture e 
ambiente 

 ha cura delle strutture 
scolastiche  

 ha rispetto dell’ambiente in 
cui si trova 

Area strutture e 
ambiente 

 non ha cura delle 
strutture scolastiche  

 non sempre ha 
rispetto 
dell’ambiente in cui 
si trova 

Area strutture e ambiente 

 danneggia le strutture 
scolastiche  

 non ha rispetto 
dell’ambiente in cui si 
trova 

 


