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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

DISCIPLINE CURRICOLARI E MONTE ORE SETTIMANALE
SCUOLA PRIMARIA – TEMPO PIENO (40 ORE SETTIMANALI)

 
DISCIPLINA ORE SETTIMANALI NOTE
ITALIANO 9  
ED. CIVICA trasversale alle 

discipline
 

INGLESE 3  1 ora classe prima 
2 ore classe seconda
3 ore terza-quarta-
quinta
+ 2 ore Sez. 
Cambridge

STORIA 2  
GEOGRAFIA 2  
MATEMATICA 7  
SCIENZE 2  
TECNOLOGIA 2  
MUSICA 2  
ARTE 2  
MOTORIA 2  
I.R.C./ Attività 
Alternativa

2  
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MENSA  5  
 
 
 

DISCIPLINE CURRICOLARI E MONTE ORE SETTIMANALE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
TEMPO NORMALE (30 ORE SETTIMANALI)

 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI NOTE
ITALIANO 6  
ED. CIVICA trasversale alle 

discipline
 

INGLESE 3 1 ora classe prima 
2 ore classe seconda
3 ore terza-quarta-
quinta
+ 2 ore Sez. 
Cambridge

SPAGNOLO 2  
STORIA 2  
GEOGRAFIA 2  
MATEMATICA 4  
SCIENZE 2  
TECNOLOGIA 2  
MUSICA 2  
ARTE 2  
ED. FISICA 2  
I.R.C./ Attività 
Alternativa

1  
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CURRICULO VERTICALE D'ISTITUTO

CURRICOLO VERTICALE - PROGRAMMAZIONE D’ISTITUTO
 

Il Curricolo Verticale di Istituto esprime la proposta  formativa che la nostra scuola 
rivolge ai suoi alunni, attraverso la quale essi pervengono all’acquisizione dei 
traguardi competenza previsti al termine della scuola Primaria e della scuola 
Secondaria di I grado che conclude il I ciclo, secondo quanto delineato nelle Nuove 
Indicazioni per il Curricolo.

Esso è la “strada maestra” che si sostanzia nello strumento operativo della 
Programmazione d’Istituto.
La Programmazione d’Istituto del nostro Comprensivo si articola nei percorsi 
formativi riferiti alle singole discipline che si snodano nei diversi ordini di scuola, dalla 
scuola Primaria alla scuola Secondaria di I Grado, così come sono delineate nelle 
Nuove Indicazioni per il Curricolo, nell’intento di delineare un unico percorso 
formativo, dai 6 ai 14 anni.

Tutte concorrono con pari dignità alla realizzazione della finalità del primo ciclo, cioè 
“all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona”.

La Programmazione di Istituto è uno strumento a) flessibile, perché va adattato ogni 
anno ai bisogni e alle esigenze che possono emergere, b) condiviso, perché nasce da 
pratiche riflessive basate sullo scambio e sul confronto tra i docenti, c) di 
responsabilità, perché impegna la scuola a tradurre in azioni di insegnamento-
apprendimento la Mission dichiarata nel Piano dell’Offerta Formativa.
 

ALLEGATI:
Traguardi competenze dal Curricolo Verticale dell'Istituto IC Bernardini.pdf
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TRAGUARDI DI COMPETENZA GENERALI AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
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funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

 
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi 
di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria. 
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
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comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette 
o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 
da preservare. 
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

Nel nostro IC il profilo dello studente è il focus da cui si sviluppa il nostro curricolo 
formativo che inquadra le competenze disciplinari nell’ambito di quelle più ampie che 
attengono alla formazione della persona e,di conseguenza, al pieno esercizio della 
cittadinanza, tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
definite a livello europeo.

ALLEGATI:
Traguardi competenze Educazione Civica e curricolo verticale_IC Bernardini.pdf

PROGETTAZIONE D'ISTITUTO

DIDATTICA LABORATORIALE E PROGETTAZIONE D’ ISTITUTO
Le Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione
 precisano che: «La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in 
questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che 
favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei 
bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso. (…) L’acquisizione dei 
saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma 
anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla 
conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione 
musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità».

La scelta della didattica laboratoriale, mirata ad assicurare il successo formativo, 
consente agli alunni di seguire percorsi diversi nell’apprendimento di codici 
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specifici, permette lo sviluppo di processi autonomi di conoscenza e un 
potenziamento delle capacità individuali di apprendimento, anzichè una sequenza 
lineare di contenuti uguali per tutti.

L’esperienza dei laboratori si pone nella nostra scuola come spazio fisico e spazio 
culturale, attivo e dinamico, volto alla realizzazione di “percorsi per favorire 
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si 
fa.”(Indicazioni Ministeriali , settembre 2012). Durante le attività laboratoriali  gli 
alunni, lavorando per gruppi, manipolano, ricercano, elaborano, comunicano 
esperienze assumendo così il ruolo di protagonisti nella costruzione del sapere.

Si tratta di creare contesti in cui l’allievo possa usare le conoscenze di cui è in 
possesso per costruirne delle nuove, possa imparare a fare e a riflettere su ciò che fa, 
possa sviluppare comportamenti di responsabilità e autonomia. Si tratta di situazioni 
didattiche larghe, aperte, portatrici di senso, che pongano gli alunni davanti  a un 
compito o ad una serie di compiti da svolgere; che consentano di lavorare per 
progetti, affrontare e risolvere problemi, svolgere attività di ricerca. In tale situazione 
d’apprendimento e possibile costruire i saperi e i saper fare che vi sono associati. I 
principali progetti ed i percorsi di laboratorio attuati nella scuola sono delineati nella   
Progettazione d’Istituto. Ogni progetto, essendo legato ad un tema portante, fa 
riferimento ad un’ area disciplinare pur mantenendo una forte caratteristica di 
trasversalità. A fronte, poi, della rilevazione di bisogni educativi e didattici di ciascun 
ordine di scuola, delle diverse fasce d’età e delle esigenze dei diversi  gruppi classe, i 
docenti definiscono le progettualità e i percorsi laboratoriali dell’anno scolastico

E’ proprio nell’ambito della progettualità laboratoriale che la nostra scuola, 
ponendosi come comunità educante che valorizza il ruolo delle famiglie e collabora 
con loro per l’educazione dei bambini e dei ragazzi, organizza e promuove momenti 
d’incontro che scandiscono l’intero anno scolastico. Le scuole dell’Istituto 
Comprensivo programmano e definiscono di volta in volta  tempi, modalità e 
contenuti delle iniziative che hanno un valore rilevante nel rapporto scuola-famiglia-
territorio, e che, documentando le attività che la scuola svolge, rappresentano per gli 
alunni momenti di crescita, di conoscenza e di socializzazione vissuti in un clima di 
festa. Tutte le iniziative programmate sono state confermate e portate avanti in questi 
anni di emergenza epidemiologica mettendo in atto i Protocolli di Sicurezza e tutte le 
precauzioni previste per la prevenzione del contagio.

ALLEGATI:
PROGETTAZIONE D'ISTITUTO.pdf

LA NUOVA VALUTAZIONE DEGLI ESITI SCOLASTICI NELLA SCUOLA 
PRIMARIA
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Valutazione periodica nella scuola primaria
in osservanza dell’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 Dicembre 2020

e delle relative Linee Guida
 

La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria

 
I giudizi descrittivi individuano quattro livelli di apprendimento:
 
I livelli di apprendimento
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
   

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 
 

Le dimensioni dell'apprendimento

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in 
uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma 
quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già 
stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo 
svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si 
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presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza 
specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento 
o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure 
atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo 
sporadicamente o mai. 
 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi 
descrittivi coerenti con il PEI predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne 
e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del PDP predisposto 
dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 
apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, 
elaborata con il piano didattico personalizzato. 
 

ALLEGATI:
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA IC BERNARDINI.pdf

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
 

Prime, seconde e terze classi 
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Tabella di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione finale 
ed i criteri per la promozione/non ammissione alla classe successiva

 
GRIGLIA DEL PROFITTO

Voto Conoscenze Abilità Competenze

4*

Possiede le 
conoscenze in modo 
lacunoso, incerto e 
scorretto

Applica in modo scorretto 
ed incerto le conoscenze e 
i linguaggi specifici

Individua, talvolta, alcuni 
concetti chiave, riesce ad 
operare solo qualche 
collegamento in modo non 
sempre corretto e non sa 
esprimere valutazioni.

5

Possiede parzialmente 
e non sempre 
correttamente le 
conoscenze disciplinari

Applica con incertezza e 
qualche scorrettezza le 
conoscenze disciplinari e i 
linguaggi specifici

Riconosce i concetti essenziali, 
effettua alcuni collegamenti 
sostanzialmente corretti, ma 
non sa esprimere valutazioni

6

Conosce i contenuti in 
modo corretto, ma 
limitatamente ad uno 
studio manualistico

Applica in modo essenziale 
ma sostanzialmente 
corretto conoscenze 
disciplinari e i linguaggi 
specifici

Individua i concetti chiave e 
opera collegamenti più 
semplici in modo corretto; 
esprime valutazioni 
appropriate ma poco 
rielaborate

7

Conosce i contenuti in 
modo corretto e 
completo

Applica in maniera corretta 
le conoscenze disciplinari e 
linguistiche

Individua i concetti chiave e 
opera collegamenti in modo 
corretto; esprime valutazioni 
appropriate e rielaborate

8

Dimostra una 
conoscenza ampia, 
completa e sicura dei 
contenuti disciplinari

Applica in maniera corretta 
ed autonoma le 
conoscenze e il linguaggio. 

Effettua analisi complete e 
propone collegamenti 
adeguati; esprime valutazioni 
appropriate, rielaborate e 
personali.

Dimostra una Applica in maniera Effettua analisi complete ed 9
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conoscenza puntuale, 
ricca, approfondita e 
ben argomentata dei 
contenuti disciplinari.

corretta, sicura ed 
autonoma le conoscenze e 
il linguaggio. 

approfondite, propone 
collegamenti adeguati ed 
esprime valutazioni personali 
opportunamente motivate

10

Dimostra una 
conoscenza puntuale, 
ricca, approfondita e 
ben argomentata dei 
contenuti disciplinari e 
interdisciplinari.

Applica in maniera 
corretta, sicura ed 
autonoma le conoscenze, 
riutilizza il linguaggio con 
proprietà, ricchezza e 
varietà

Effettua analisi ricche di 
osservazione in modo 
autonomo; organizzale 
conoscenze e le procedure 
espositive con sicurezza ed 
esprime motivate e personali 
valutazioni critiche

 
La delicatezza del momento valutativo degli alunni delle classi prime, induce a non 
attribuire voti inferiori al quattro per promuovere maggiormente l’autostima e la 
fiducia in sé in un momento di difficile adattamento a criteri di valutazioni diversi dalla 
scuola Primaria
 
 

*Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione che 
solleciti la consapevolezza dell’alunno rispetto alle gravi lacune o a un sia pur minimo 
progresso.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA 
PRIMARIA

Scuola Primaria
Criteri di valutazione del comportamento

 
Ai sensi della recente normativa (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
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ed esami di Stato) la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza (art.1 comma 3).
Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione.
 

Indicatori del comportamento Giudizio

Si relaziona e partecipa in modo responsabile e maturo, 
collaborando positivamente e con apporti personali alla 
vita della classe.
Rispetta le regole convenute in modo consapevole e 
responsabile.
 

Pienamente 
adeguato

Stabilisce rapporti sereni, collaborativi e rispettosi con 
adulti e compagni in ogni momento della vita scolastica.
Rispetta le regole convenute in modo consapevole e 
responsabile.
 

Più che adeguato

Stabilisce rapporti sereni e  rispettosi con adulti e 
compagni in ogni momento della vita scolastica.
Rispetta le regole convenute.
 

Adeguato
 

Stabilisce buoni rapporti con adulti e compagni. 
In alcuni momenti della vita scolastica necessita di essere 
richiamato, dimostrando di non aver del tutto interiorizzato 
le regole convenute.
 

Parzialmente 
adeguato

 

Mostra atteggiamenti oppositivi nei confronti degli adulti e 
conflittuali nei confronti dei compagni in momenti spesso 
ricorrenti della vita scolastica.
Non rispetta le regole convenute e viene costantemente 
richiamato.
 

Non adeguato
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scuola Secondaria di I grado
Classi prime, seconde e terze

Criteri di valutazione del comportamento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori del comportamento Giudizio

Si relaziona e partecipa in modo responsabile e maturo, 
collaborando positivamente e con apporti personali alla 
vita della classe.
Rispetta le regole stabilite nello Statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria e nel Patto di 
corresponsabilità in modo consapevole e responsabile.
 

Pienamente 
adeguato

Stabilisce rapporti sereni, collaborativi e rispettosi con 
adulti e compagni in ogni momento della vita scolastica.
Rispetta le regole stabilite nello Statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria e nel Patto di 
corresponsabilità in modo consapevole e responsabile.
 

Più che adeguato

Stabilisce rapporti sereni e  rispettosi con adulti e 
compagni in ogni momento della vita scolastica.
Rispetta le regole stabilite nello Statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria  e nel Patto di 
corresponsabilità.
 

Adeguato
 

Stabilisce buoni rapporti con adulti e compagni. 
In alcuni momenti della vita scolastica necessita di essere 
richiamato, dimostrando di non aver del tutto 
interiorizzato le regole dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria  e nel Patto di 
corresponsabilità.

Parzialmente 
adeguato
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Ai sensi della recente normativa ( DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato) la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza (art.1 comma 3). Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per 
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, mediante un giudizio sintetico 
che fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti* e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.
 
 
 
*"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" - DPR 24 
giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria
modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria

 

Mostra atteggiamenti oppositivi e poco rispettosi nei 
confronti degli adulti e conflittuali nei confronti dei 
compagni in momenti spesso ricorrenti della vita 
scolastica. Viene costantemente richiamato.
Non rispetta le regole  stabilite nello Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria  e 
nel Patto di corresponsabilità.
 

Non adeguato
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