
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Il presente documento chiarisce i riferimenti normativi e pedagogici e i criteri adottati nella definizione e valutazione 

del comportamento degli allievi dell’Istituto Comprensivo “G. Paolo II”. 

A livello normativo, esso fa riferimento al D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017 e al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 (solo per la scuola 

secondaria di I° grado) ed è stato approvato dal Collegio dei docenti con delibera n….. del 05/12/2019. 

D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017 - Art. 1, comma 3: la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza (vedi patto educativo di corresponsabilità). 

Art. 1, comma 4: ciascuna istituzione scolastica può, autonomamente, determinare iniziative finalizzate alla promozione 

e alla valorizzazione dei comportamenti positivi. 

Art. 2, comma 5: la valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

D.P.R. 24/06/1998 n. 249 disciplina le eventuali sanzioni e provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto della 

legge in materia disciplinare. 

La normativa cui fa riferimento il presente atto è: 

 D.P.R. 24/06/1998 n. 249 

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18/12/2006 

 Indicazioni Nazionali del 2012 

 Regolamento di Istituto e Patto educativo e di corresponsabilità 

 D.P.R. 21/11/2007, n. 235 

 Legge 107/2015 

 D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017 

 
GIUDIZIO LIVELLO DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 
 

OTTIMO 

(competenze 

pienamente 

acquisite) 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta con compagni e adulti correttamente aiutando in modo costruttivo i 

compagni in difficoltà 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto 

Partecipa attivamente a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio 

contributo. 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con regolarità le lezioni 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici 

Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso rispettando i tempi 

Ha rispetto pieno e consapevole le regole della convivenza democratica, espresse 

nel regolamento d’Istituto e nel patto di corresponsabilità  

Partecipa con assiduità e impegno a tutte le attività didattiche 

Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui e rispetta sempre l'ambiente 

scolastico  

 

 

 

 

 

 
 

DISTINTO 

(competenze 

conseguite a 

livello 

avanzato) 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta correttamente con compagni e adulti aiutando i compagni in difficoltà 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è spesso disponibile al confronto 

Partecipa a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio contributo 

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con regolarità le lezioni 

Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici 

Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente, rispettando i tempi.  

L'alunno rispetta consapevolmente le regole della convivenza democratica, 

espresse nel regolamento d’Istituto e nel patto di corresponsabilità. 

Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche 

Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui e rispetta sempre l'ambiente 
scolastico 



 

 

 

 

 

 
BUONO 

(competenze 

raggiunte a 

un livello 

intermedio) 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta adeguatamente con compagni e adulti aiutando i compagni in 

difficoltà. 

Gestisce la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto 

Partecipa con interesse alle attività di gruppo proposte 

Conosce e rispetta generalmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con buona regolarità le lezioni 

Assolve in modo abbastanza regolare e responsabile gli obblighi scolastici 

Porta a termine i lavori assegnati, rispettando i tempi 

L'alunno rispetta generalmente le regole della convivenza democratica, espresse 

nel regolamento d’Istituto e nel Patto di corresponsabilità.  

Partecipa abbastanza regolarmente a tutte le attività didattiche 
Ha generalmente ordine e cura del materiale proprio e rispetta l'ambiente 
scolastico 

 

 

 

 

DISCRETO 
(competenze  

raggiunte a un 

livello base) 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta con compagni e adulti solo se sollecitato. 

Gestisce la conflittualità se guidato 

Partecipa alle attività di gruppo proposte se sollecitato 

Rispetta generalmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con discreta regolarità le lezioni 

Assolve in modo non sempre regolare gli obblighi scolastici  

Porta a termine i lavori assegnati se guidato 

L'alunno rispetta in parte le regole della convivenza democratica, espresse nel 

regolamento d’Istituto e nel Patto di corresponsabilità.  

Partecipa alle attività didattiche se sollecitato 

Ha generalmente ordine e cura del materiale proprio e rispetta l'ambiente 

scolastico se guidato 

 

 

 

SUFFICIENTE 

(competenze  

raggiunte ad un  

livello iniziale) 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta con qualche difficoltà con compagni e adulti 

Opportunamente guidato, gestisce la conflittualità 

Partecipa con interesse discontinuo alle attività di gruppo proposte 

Non sempre rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con irregolarità le lezioni 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici 

Opportunamente guidato, porta a termine i lavori assegnati 

L'alunno ha un rispetto limitato delle regole della convivenza democratica, 

espresse nel regolamento d’Istituto e nel Patto di corresponsabilità  

Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche 
Non sempre ha cura del materiale proprio e dell’ambiente scolastico 

 

 

 

 

 
 

NON SUFFICIENTE 

(competenze raggiunte  

a livello parziale) 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta con molta difficoltà con compagni e adulti 

Anche se guidato, non è in grado di gestire la conflittualità 

Non mostra interesse verso le attività di gruppo proposte 

Non rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con irregolarità le lezioni 

Non assolve gli obblighi scolastici 

Non porta a termine i lavori assegnati 

L'alunno non rispetta le regole della convivenza democratica; va incontro 

a continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. 

Mancata partecipazione alle attività didattiche 
Non ha cura del materiale proprio e dell’ambiente scolastico 

 


