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PRIMO QUADRIMESTRE 

Voce 

corrispondente 
Giudizio Profilo 

ESEM ESEMPLARE 

❒ Ha sempre un comportamento corretto con tutti ed è sempre rispettoso 
delle regole scolastiche e dell’ambiente in cui si trova 

❒ Ha un atteggiamento spontaneamente collaborativo, solidale e costruttivo 
con compagni e insegnanti 

❒ È sempre attento e partecipa attivamente e in maniera propositiva al 

lavoro di classe 

MRES 
MATURO E 

RESPONSABILE 

❒ Ha un comportamento corretto con tutti ed è rispettoso delle regole 

scolastiche e dell’ambiente in cui si trova 

❒ Ha un atteggiamento collaborativo e solidale con compagni e insegnanti 

❒ È attento e partecipa attivamente al lavoro di classe 

CORR CORRETTO 

❒ Ha un comportamento abbastanza corretto con tutti ed è 
sufficientemente rispettoso delle regole scolastiche e dell’ambiente in cui si 
trova 

❒ Ha un atteggiamento spesso collaborativo e solidale con compagni e 
insegnanti 

❒ Anche se vivace è abbastanza attento e partecipa quasi sempre al lavoro 
di classe 

ABCO 
ABBASTANZA 

CORRETTO 

❒ Non sempre ha un comportamento corretto con gli altri, a volte disturba e 

non è sufficientemente rispettoso delle regole e dell’ambiente in cui si trova 

❒ Incontra difficoltà a collaborare  con compagni e insegnanti 

❒ E’ spesso distratto e va sollecitato a partecipare al lavoro di classe 

NSAD 
NON SEMPRE 
ADEGUATO 

❒ Nonostante i continui richiami e provvedimenti disciplinari nei suoi 

confronti l’alunno disturba, ha spesso comportamenti scorretti nei confronti 
degli altri e non è  sufficientemente rispettoso delle regole scolastiche e 
dell’ambiente che lo circonda 

❒ Incontra difficoltà nel rapportarsi con compagni e insegnanti 

❒ È spesso distratto e partecipa saltuariamente al lavoro di classe 

SCOR SCORRETTO 

❒ Nonostante i continui richiami e provvedimenti disciplinari nei suoi 

confronti l’alunno ha comportamenti decisamente scorretti nei confronti degli 
altri e a volte lesivi dell’integrità fisica e/o morale altrui. Non mostra nessuna 
attenzione nei confronti delle regole scolastiche e dell’ambiente che lo 
circonda 

❒ Incontra difficoltà nel rapportarsi con compagni e insegnanti e spesso 
instaura rapporti aggressivi e conflittuali e insegnanti 

❒ Non partecipa al lavoro proposto ed è spesso causa di interruzione 
dell'attività 

 
Si tiene a sottolineare che il profilo corrispondente alla voce SCORRETTO deve essere tenuto in 
seria considerazione come condizione di grave preoccupazione e rischio per la riuscita scolastica. 
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