
 
Allegato 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello 
Rispetto delle norme della civile convivenza, del 
Regolamento d'Istituto, dei contratti di classe, del 
Patto educativo di corresponsabilità  

Sanzioni disciplinari Frequenza 
Ruolo all'interno della 
classe  

Esemplare 
Osservanza consapevole e sistematica delle norme e dei 
regolamenti. 

Nessuna sanzione disciplinare. Frequenza regolare. 

•  Ruolo propositivo 
(stimolante per il clima di 
apprendimento). 

•  Rapporti collaborativi con 
compagni e insegnanti. 

Lodevole Osservanza delle norme e dei regolamenti.   Nessuna sanzione disciplinare. Frequenza regolare. 

•  Ruolo positivo (favorevole 
per il clima di 
apprendimento). 

•  Rapporti corretti con 
compagni e insegnanti. 

Appropriato Osservanza delle norme e dei regolamenti. Occasionali richiami verbali. 
Frequenza quasi 
sempre regolare 

•  Ruolo positivo (favorevole 
per il clima di 
apprendimento) . 

•  Rapporti quasi sempre 
corretti con compagni e 
insegnanti. 

Parzialmente  
appropriato 

Generale osservanza delle norme e dei regolamenti. 

Note sul registro di classe relative a 
comportamenti scorretti lievi e/o 
medi (vedi Griglia delle sanzioni 
disciplinari). 

Frequenza 
generalmente 
regolare (occasionali 
ritardi). 

•  Ruolo generalmente 
positivo (favorevole per il 
clima di apprendimento). 

•  Rapporti quasi sempre 
corretti con compagni e 
insegnanti. 



 
 
 
 

Livello 

Rispetto delle norme della civile convivenza, del 
Regolamento d'Istituto, dei contratti di classe, del 
Patto educativo di corresponsabilità  

Sanzioni disciplinari Frequenza 
Ruolo all'interno della 

classe  

Da migliorare 

•  Occasionale mancato rispetto  delle  norme  e dei 
regolamenti. 

 
•  Necessità di richiami. 

• Note sul registro di classe relative 
a comportamenti scorretti medi e 
gravi (vedi Griglia delle sanzioni  
disciplinari). 

 
•  Comportamenti  scorretti  

sanzionati  con  l'istituto  della  
sospensione  o  dell'esclusione  da  
attività programmate (vedi Griglia 
delle sanzioni disciplinari). 

Frequenza  irregolare  
(ad  es.  ripetuti  
ritardi,  mancata  
puntualità  nelle 
giustificazioni, nei 
documenti e nelle 
autorizzazioni). 

•  Ruolo talvolta di disturbo 
delle attività didattiche. 

 
•  Rapporti non sempre 

corretti con compagni e 
insegnanti. 

Non adeguato 

•  Frequente mancato rispetto delle norme e dei 
regolamenti. 

 
•  Frequente necessità di richiami. 

•  Comportamenti scorretti 
sanzionati molto gravi (vedi Nota 
ministeriale n.3602 del 31 luglio 
2008 e Griglia delle sanzioni 
disciplinari). 

 
•  Episodi di bullismo e/o di 

cyberbullismo. 

Frequenza irregolare 
(ad es. ripetuti ritardi, 
mancata puntualità 
nelle giustificazioni, 
nei documenti e nelle 
autorizzazioni). 

•  Ruolo oppositivo e di 
disturbo delle attività 
didattiche. 

 
•  Rapporti non corretti con 

compagni e insegnanti. 

 


