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Indicatore: Rispetto delle regole comportamentali e dei regolamenti
Livell

o
Descrittori

5 Molto
positivo

L’allievo si  comporta  sempre correttamente con i  compagni,  i  docenti, il  personale
scolastico e i soggetti esterni. Mostra un profondo rispetto delle regole di convivenza
sociale e non ha mai ricevuto richiami per violazione dei regolamenti. 

4 Positivo L’allievo è sostanzialmente corretto con i compagni, i docenti, il personale scolastico e i
soggetti esterni. Mostra generalmente rispetto delle regole di convivenza sociale e non
ha mai ricevuto richiami scritti per violazione dei regolamenti. 

3 Sufficiente L’allievo è generalmente corretto con i compagni, i docenti, il personale scolastico e i
soggetti esterni, anche se ha ricevuto alcuni richiami verbali e/o scritti ed eventuali
sanzioni  disciplinari  per  comportamenti  inadeguati  o  violazione  delle  regole  di
convivenza sociale e/o dei regolamenti. 

2 Negativo L’allievo  adotta  comportamenti  poco  rispettosi  e  di  disturbo  nei  confronti  dei
compagni,  dei  docenti,  del  personale  scolastico e  dei  soggetti esterni.  Ha ricevuto
frequenti ammonizioni verbali e sanzioni disciplinari per mancato rispetto delle regole
di convivenza sociale e/o violazione dei regolamenti. 

1 Molto
negativo

L’allievo  registra  gravi  inosservanze  delle  regole  di  convivenza  sociale  e/o  dei
regolamenti e adotta spesso comportamenti poco rispettosi e di disturbo nei confronti
di compagni, docenti, personale scolastico e soggetti esterni. Ha ricevuto più sanzioni
disciplinari gravi. 

Indicatore: Rispetto degli orari e frequenza 
Livell

o
Descrittori

5 Molto
positivo

L’allievo rispetta gli orari e frequenta assiduamente le attività formative (meno del 5%
di assenze). Giustifica tempestivamente assenze e ritardi.

4 Positivo L’allievo rispetta gli orari e frequenta regolarmente le attività formative (meno del 10%
di assenze). Giustifica regolarmente assenze e ritardi.

3 Sufficiente L’allievo  rispetta  generalmente  gli  orari  e  frequenta  adeguatamente  le  attività
formative (meno del 15% di assenze). Non sempre giustifica regolarmente assenze e
ritardi.

2 Negativo L’allievo frequenta le attività formative in modo incostante; numerose sono le assenze
e  i  ritardi,  talvolta  strategici  (entro  il  25%  di  assenze).  Non  sempre  giustifica
regolarmente assenze e ritardi. 

1 Molto
negativo

L’allievo non rispetta gli orari e frequenta le attività formative in maniera discontinua
(oltre il 25% di assenze). Le assenze e i ritardi non sono giustificati con regolarità. 

Indicatore: Impegno e partecipazione  
Livell

o
Descrittori

5 Molto
positivo

L’allievo  mostra  un  atteggiamento  propositivo  e  collaborativo  durante  le  attività,
esprimendo partecipazione attiva e interesse. 



4 Positivo L’allievo mostra partecipazione alle attività, mostrando responsabilità e impegno. 
3 Sufficiente L’allievo non partecipa attivamente a  tutte le  attività.  Ciò nonostante,  l’impegno è

comunque adeguato.  
2 Negativo L’allievo mostra un atteggiamento poco partecipativo durante le attività, esprimendo

disinteresse, passività o impegno carente. 
1 Molto

negativo
L’allievo non mostra attenzione e/o non partecipa alla maggior parte delle attività,
assumendo  comportamenti  di  disturbo  che  non  sempre  consentono  un  regolare
svolgimento delle stesse. 

Indicatore: Rispetto e cura degli strumenti, dei materiali, delle attrezzature e dell’ambiente
Livell

o
Descrittori

5 Molto
positivo

L’allievo mostra estrema cura e premura nell’uso di  strumenti e materiali  propri  e
altrui, e verso gli spazi scolastici (o aziendali). 

4 Positivo L’allievo  rispetta  generalmente  strumenti  e  materiali  propri  e  altrui,  e  gli  spazi
scolastici (o aziendali). 

3 Sufficiente L’allievo  utilizza  con discrezione strumenti e  materiali  propri  e  altrui,  e  osserva  le
norme vigenti negli spazi scolastici (o aziendali). 

2 Negativo L’allievo  dimostra  scarsa  cura  degli  strumenti  e  dei  materiali  propri  e  altrui.  Non
sempre rispetta la cura degli spazi scolastici (o aziendali). 

1 Molto
negativo

L’allievo fa un uso inappropriato e scorretto di strumenti e materiali, non rispetta la
cura  degli  spazi  scolastici  (o  aziendali).  Ha  arrecato  danni  alle  strumentazioni  e/o
all’ambiente. 

Il livello verrà determinato dalla media dei livelli attribuiti ai quattro indicatori per la
valutazione del comportamento


