
VOTO INDICATORI 

5 1.Spesso il suo comportamento tende a destabilizzare i rapporti sociali e interpersonali e/o diventa fonte di 

pericolo per l’incolumità psico-fisica propria e degli altri. Non rispetta l’ambiente, gli arredi e i servizi della 

scuola con il rischio di determinare danni anche economicamente rilevanti. Ha infranto le regole della privacy, 

producendo filmati o foto della vita scolastica senza autorizzazione preventiva.  

2. Impone il proprio punto di vista solo con atteggiamenti oppositivi, aggressivi e/o difensivi; è prevaricante 

verso i compagni: ricorre spesso ad insulti, parolacce, minacce. 

3. È stato richiamato più volte a causa del suo comportamento scorretto nei confronti degli insegnanti, dei 

compagni, del personale ausiliario o di chiunque fosse presente nella scuola ed ha subito gravi provvedimenti 

disciplinari.  

3.E’ disinteressato nei confronti delle attività formativo-didattiche proposte; cerca spesso di evitare le verifiche; 

non rispetta, mai o quasi, le scadenze /o non svolge le esercitazioni assegnate. 

4.Fa assenze mirate e/o saltuarie; sfrutta sistematicamente tutte le possibilità di ritardo e di uscita anticipata.  

5.Nonostante i richiami, le sanzioni e le comunicazioni alla famiglia, non modifica il suo atteggiamento che 

impedisce il regolare svolgimento delle lezioni.  

6 1.Non sempre evidenzia rispetto nei confronti dell’ambiente, delle persone e del patrimonio dell’istituto; qualche 

volta assume atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ausiliario e di 

chiunque sia presente nella scuola.  

2.Partecipa alle attività formativo-didattiche proposte con parziale discontinuità e/o cerca talora di evitare le 

verifiche; interviene in modo inopportuno nelle conversazioni e/o discussioni, senza fra l’altro rispettare il 

proprio turno d’intervento. 

3.Compie frequenti assenze strategiche, anche solo in una materia, anche ricorrendo impropriamente ad 

anticipazioni d’uscita e ritardi di entrata.  

4.Ha riportato provvedimenti disciplinari nel corso dell’anno. 

5.Nonostante i richiami e le comunicazioni alla famiglia, non modifica il suo atteggiamento . 

7 1.Dimostra di norma rispetto dell’ambiente e delle persone; il suo comportamento all’interno della classe è 

abbastanza corretto anche se non del tutto esente da richiami. 

2.Partecipa alla vita della classe in modo superficiale: non sempre è consapevole dei suoi impegni e si applica 

ancora con superficialità; non sempre accoglie ed esegue puntualmente le diverse consegue e/o esercitazioni 

assegnate inerenti le attività formativo-didattiche. 

3.Compie, seppur raramente, assenze strategiche, anche solo in una materia, ricorrendo impropriamente ad 

anticipazioni d’uscita e ritardi d’entrata. 

4.Ha riportato, seppur raramente, sanzioni disciplinari non gravi nel corso delle attività didattiche. 

8 1.Ha compreso e rispetta le regole di civile convivenza iscritte nel regolamento di Istituto, rispetta figure 

istituzionali e tutto il personale non docente; è corretto e disponibile verso adulti e compagni. 

2.Rispetta ambienti e attrezzature scolastiche utilizzando responsabilmente materiale e strutture della scuola. 

3.Si distrae e chiacchiera solo occasionalmente e nei limiti dell’accettabilità. 

4.Accoglie positivamente le diverse proposte formative/didattiche: svolge regolarmente le esercitazioni e studia 

con una certa continuità. 

9 1.Ha compreso e rispetta le regole di civile convivenza iscritte nel regolamento di Istituto; rispetta figure 

istituzionali e tutto il personale non docente; è corretto , disponibile e collaborativo verso adulti e compagni.  

2.Rispetta ambienti e attrezzature scolastiche utilizzando responsabilmente materiale e strutture della scuola. 

3.Segue con interesse proficuo e costante l’attività didattica. 

4.Sempre disponibile a collaborare, si impegna con efficacia a costruire relazioni sociali e interpersonali positive 

e produttive . 

10 1.Ha compreso e rispetta le regole di civile convivenza iscritte nel regolamento di Istituto, rispetta figure 

istituzionali e tutto il personale non docente; è corretto, disponibile, collaborativo verso adulti e compagni, 

manifesta una significativa conquista dell’autonomia personale.  

2.Rispetta ambienti e attrezzature scolastiche utilizzando responsabilmente materiale e strutture della scuola  

3.Segue con interesse proficuo e costante l’attività didattica, apportando contributi significativi e stimolanti 

4.Sempre disponibile a collaborare, si impegna con efficacia a costruire relazioni sociali e interpersonali 

 positive e produttive mettendo a disposizione di tutti competenze e conoscenze congrue e significative. 

 


