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Rapporti all’interno 
della comunita’ 

scolastica e rispetto delle 
regole 

Si distingue nel rispetto delle regole della vitaa 
scolastica e di convivenza civile. Si relaziona sempre 

in maniera rispettosa con i compagni, i docenti e 
tutto il personale della scuola. Utilizza correttamente 

le strutture, gli strumenti e i materiali in dotazione 
alla scuola . 

 
 

COMPORTAMENTO DI LIVELLO 
AVANZATO 

 
(Ottimo) 

Frequenza delle lezioni frequenta assiduamente le lezioni. 
Imparare ad imparare organizza in modo rigoroso ed efficace il proprio 

apprendimento utilizzando varie fonti, anche in 
funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo 

di lavoro. Acquisisce e rielabora l’informazione, 
individuando collegamenti e relazioni. 

Comunicare − comprende agevolmente messaggi di genere 
diverso, trasmessi mediante linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) diversi;  
− si esprime con padronanza u lizzando linguaggi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 
   

Rapporti all’interno della 
comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole 

rispetta le regole della vista scolastica e di 
convivenza civile. Si relaziona in maniera corretta con 
i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola. 

Rispetta il patrimonio scolastico. 

 
 
 

COMPORTAMENTO DI LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
(Distinto) 

Frequenza delle lezioni frequenta con regolarità le lezioni 
Imparare ad imparare Gestisce in modo funzionale il proprio 

apprendimento, utilizzando varie fonti, anche in 
funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo 

di lavoro. Acquisisce nuove informazioni, anche 
individuando collegamenti e relazioni 

Comunicare −Comprende messaggi di genere diverso, trasmessi 
mediante linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) diversi; 

 − Si esprime appropriatamente u lizzando linguaggi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 
Collaborare e partecipare Coopera nel gruppo costruttivamente contribuendo 

alla realizzazione delle attività collettive 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Si inserisce in modo attivo nella vita della scuola, 

facendo valere i propri diritti e riconoscendo quelli 
altrui. Si assume le proprie responsabilità. Organizza 

e porta a termine le proprie attività di studio e di 
lavoro in forma autonoma. Affronta autonomamente 

situazioni problematiche e trova soluzioni. 
   

Rapporti all’interno della 
comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole 

Rispetta generalmente le regole della vista scolastica 
e di convivenza civile. Si relaziona in maniera 

adeguata con i compagni, i docenti ed il personale 
della scuola. Rispetta il patrimonio scolastico 

 
COMPORTAMENTO DI LIVELLO BASE 

 
(Buono) 

Frequenza delle lezioni Frequenta con una certa regolarità le lezioni. Effettua 
qualche ritardo 

Imparare ad imparare Sotto la supervisione organizza funzionalmente il 



proprio apprendimento nel rispetto sostanziale dei 
tempi disponibili ,acquisisce nuove informazioni, 

individua semplici collegamenti e relazioni. 
Comunicare Sotto la supervisione, 

 − comprende con semplici messaggi di genere 
diverso, trasmessi mediante linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) diversi;  
− si esprime in forma semplice anche u lizzando 

linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) diversi; 
Collaborare e partecipare Se sollecitato e guidato, prende parte alle attività 

collettive con una certa adeguatezza 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Se guidato, partecipa adeguatamente alla vita della 

scuola e porta a termine semplici compiti in 
situazioni note. Se guidato, trova soluzioni a semplici 

situazioni problematiche. 
   

Rapporti all’interno della 
comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole 

Non sempre rispetta le regole della vita scolastica e 
di convivenza civile. Ha bisogno di essere richiamato 

al rispetto degli altri e dell’ambiente. 

 
COMPORTAMENTO DI LIVELLO IN 

VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 

(Sufficiente) 
Frequenza delle lezioni Frequenta le lezioni in forma non sempre regolare; 

effettua frequenti ritardi. 
Imparare ad imparare Gestisce il proprio apprendimento sul piano della 

memorizzazione meccanica e dell'esecutività 
Comunicare Sotto la diretta e costante supervisione, 

 − comprende con semplici messaggi di genere 
diverso, trasmessi mediante linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) diversi;  
− si esprime in forma semplice anche u lizzando 

linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) diversi; 
Collaborare e partecipare Incontra difficoltà ad interagire in gruppo 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Sotto la diretta e costante supervisione,svolge 
semplici compiti in situazioni note. 

   
Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e rispetto 
delle regole 

 
L’alunno ha bisogno di essere continuamente 
richiamato al rispetto delle regole della vita 
scolastica e di convivenza civile, degli altri e 

dell’ambiente. Sono state irrogate a sua carico 
sanzioni disciplinari anche con allontanamento dalle 

lezioni per periodi inferiori a 15 giorni. 

 
COMPORTAMENTO NON ANCORA 

MATURO 
(Insufficiente) 

Frequenza delle lezioni Frequenta le lezioni in forma non sempre regolare; 
effettua continui, sistematici ritardi non 

adeguatamente giustificati. 
Imparare ad imparare E' disorganizzato e dispersivo 

Comunicare Fatica ad impiegare linguaggi e supporti diversi per 
comunicare 

Collaborare e partecipare Partecipa marginalmente alle attività collettive, 
rivelando debole consapevolezza delle proprie ed 

altrui capacità 



Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Sfugge alle responsabilità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


