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COMPORTAMENTO    

RESPONSABILE 

 

R 

L’alunno è educato e responsabile nei confronti di docenti, compagni e 

personale scolastico con i quali adotta comportamenti maturi. Rispetta 

le regole in modo scrupoloso e consapevole e sa essere collaborativo e 

costruttivo nelle attività svolte, intervenendo in modo pertinente. 

Mostra particolare  attenzione e sensibilità alle necessità dei compagni, 

è generoso e solidale. Ha cura di sé e mostra una particolare 

attenzione agli arredi, al materiale proprio, della scuola e degli altri. 

Assolve con regolarità e costanza ai doveri scolastici, assiduo nella 

frequenza e puntuale alle lezioni.  

COMPORTAMENTO 

CORRETTO 

 

C 

L’alunno è educato nei confronti di docenti, compagni e personale 

scolastico. Mostra  un atteggiamento consapevole e interessato nei 

confronti delle attività proposte partecipando con  regolarità e costanza 

Rispettoso delle regole, ha senso di responsabilità. Mostra attenzione e 

sensibilità alle necessità dei compagni ed è solidale. Costante nella 

frequenza e puntuale nell’adempimento delle consegne. 

COMPORTAMENTO  

ADEGUATO 

 

A 

 

L’alunno seppur non sia sempre ineccepibile nel comportamento o 

nell’adempimento dei suoi doveri scolastici, è però sensibile ai richiami 

educativi e si mostra sostanzialmente corretto nei confronti dei 

compagni e dei docenti. Esegue i compiti assegnati, ma non sempre 

mostra un’efficace organizzazione del lavoro e cura del materiale 

scolastico. Confronta comportamenti sanzionabili indicati nel patto 

educativo  1°,2°3°, 

COMPORTAMENTO  

NON SEMPRE 

 CORRETTO 

 

NSC 

  

L’alunno mostra di conoscere le regole della convivenza civile anche se 

non sempre vi si attiene adeguatamente; partecipa all’attività didattica, 

sebbene intervenga in modo poco pertinente, costituendo occasione di 

disturbo per i compagni e i docenti. Esegue i compiti assegnati in modo 

discontinuo e/o superficiale, mostrando inadeguata organizzazione del 

lavoro e cura del materiale scolastico. Confronta comportamenti 

sanzionabili indicati nel patto educativo:  reiterazione 1° , 2°,3°;  4°, 

5°riquadro 

COMPORTAMENTO 

NON  CORRETTO 

 

N 

L’alunno mostra un interesse selettivo e una partecipazione alle attività 

didattiche distratta e dispersiva, intervenendo in modo poco pertinente 

e rispettoso delle opinioni altrui. Mostra poca cura del proprio materiale 

scolastico, nonché  degli ambienti, degli spazi e delle strutture di cui 

usufruisce. Non sempre si attiene alle regole della convivenza civile:  

ha un comportamento sovente scorretto nei confronti dei docenti e dei 

compagni reca disturbo all’attività didattica perché assume 

comportamenti inadeguati alle circostanze malgrado i continui richiami 

verbali e note scritti. Confronta comportamenti sanzionabili indicati nel 

patto educativo: reiterazione 5°,6°, 7° riquadro  

COMPORTAMENTO 

INADEGUATO 

 

IN 

L'alunno non si impegna nelle attività didattiche, malgrado i ripetuti 

richiami. Non partecipa all’attività didattica in modo costruttivo, 

costituendo al contrario un ostacolo al suo normale svolgimento.  

Assume frequentemente atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei 

compagni e del personale della Scuola, non mostrando alcuna cura del 

proprio materiale di lavoro e dell’ambiente scolastico 

Ha numerose note  sul registro di classe e provvedimenti disciplinari 

gravi  in corso. Confronta comportamenti sanzionabili indicati nel 

patto educativo: reiterazione 7° riquadro,  8° e 9° 
 


