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Sfera  relazionale 
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5 

Il comportamento tende a destabilizzare i rapporti sociali e personali in modo 

permanente e può diventare fonte di pericolo per se stesso e per gli altri, 

richiedendo anche sanzioni disciplinari. Lo studente non rispetta le regole sociali e 

ha gravi difficoltà nel rapportarsi con gli adulti e i compagni. 

 
6 

Lo studente non ha ancora raggiunto e maturato una consapevolezza di 

comportamento, il rispetto delle regole è parziale. A volte, manca di correttezza nel 

rapporto con gli adulti e con i compagni. 

 

7 

Lo studente ha raggiunto e maturato una certa consapevolezza di comportamento 

anche se non sempre rispetta le regole sociali. Rispetta gli adulti, ma non sempre è 

corretto con i compagni. 

 

8 

Lo studente non presenta difficoltà nel rapportarsi con le persone e con l’ambiente 

scolastico. Rispetta le regole sociali in modo adeguato. E’ corretto nella relazione 

con gli adulti e con i compagni. 

 

9 / 10 

Il comportamento non viene influenzato da fattori esterni ed è adeguato ai diversi 

contesti. Lo studente rispetta le regole sociali in modo sistematico. Ha un rapporto 

sereno e disponibile con gli adulti e si dimostra collaborativo con i compagni. 

 

Partecipazione alle attività 
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5 

Lo studente non ha sviluppato una partecipazione coerente alle lezioni, si distrae 

spesso, si interessa all’attività solo se oggetto di richiami, si rende protagonista di 

episodi di disturbo.  Si presenta a scuola , a volte , sprovvisto del materiale 

didattico richiesto; non sempre esegue i compiti assegnati. 

 
6 

Lo studente deve ancora sviluppare concretamente una partecipazione costante alle 

lezioni, si distrae con facilità, deve essere richiamato; non sempre si presenta a 

scuola provvisto del materiale didattico richiesto, non sempre esegue i compiti 

assegnati 

 

7 

Lo studente denota partecipazione sufficientemente attiva; a volte disturba le 

lezioni. Esegue le consegne, si presenta a scuola provvisto del materiale didattico 

richiesto, esegue quasi sempre i compiti assegnati. 

 

8 

Lo studente denota partecipazione sufficientemente attiva, non disturba le lezioni, 

esegue le consegne, si presenta a scuola provvisto del materiale didattico richiesto, 

esegue i compiti assegnati. 

 

9 / 10 

Lo studente partecipa alle attività in modo (prevalentemente o sempre)  attivo e 

collaborativo, non disturba le lezioni; si organizza e porta a termine il lavoro in 

modo autonomo e responsabile apportando contributi personali. 

 

 


