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CRITERI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  E RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Scuola Secondaria di I grado 

Il giudizio di comportamento degli Alunn* della Scuola Secondaria di I grado viene espresso sul documento di valutazione 
sinteticamente secondo la leggenda che segue:  
Ottimo (O); Distinto (D); Buono (B); Discreto (DISC); Sufficiente (S) Non Sufficiente (NS)  

 

E’ assegnato dal consiglio di classe per la valutazione del comportamento complessivo dell’alunno, sulla base dei seguenti criteri 
deliberati dal Collegio Docenti ed inseriti nel PTOF. 

"La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali." Considerando le competenze chiave si individuano i seguenti criteri per la valutazione del comportamento declinata 
secondo tre indicatori: 

1. Partecipazione, interazioni e relazioni; 
2. Autonomia di gestione e responsabilità; 
3. Rispetto delle regole 

Segue in seconda pagina la rubrica di valutazione in base a quanto deliberato:  
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OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE

Partecipa attivamente alle 

lezioni, è propositivo, ha 

sempre un atteggiamento 

collaborativo con i Docenti 

e/o i coetanei. 

Partecipa alle lezioni ed ha un 

atteggiamento collaborativo con 

i Docenti e/o i coetanei.

Partecipa generalmente alle 

lezioni, ha un atteggiamento 

sostanzialmente collaborativo 

con i Docenti e/o coetanei.

Partecipa poco alle lezioni, non ha 

ancora sviluppato un 

atteggiamento collaborativo con i 

Docenti e/o coetanei.

Ha un atteggiamento non 

collaborativo e disturba le 

lezioni, talvolta assume 

atteggiamenti scorretti nei 

confronti dei Docenti e/o 

coetanei. 

Partecipa saltuariamente e con 

scarso interesse alle attività 

proposte e rappresenta un 

elemento di disturbo per la 

classe.

È pienamente autonomo nei 

diversi contesti e responsabile 

dell’uso del materiale proprio 

e altrui. E' rispettoso/a e degli 

ambienti scolastici. 

E' autonomo nei diversi contesti, 

si dimostra responsabile nell’uso 

del materiale proprio ed altrui ed 

ha rispetto degli ambienti 

scolastici. 

E' abbastamza autonomo nei 

diversi contesti, si dimostra 

generalmente responsabile 

nell’uso del materiale proprio ed 

altrui e rispetta gli ambienti 

scolastici. 

Sta maturando una propria 

autonomia nei diversi contesti ma 

non sempre mostra di essere 

responsabile nell’uso del materiale 

proprio ed altrui e degli ambienti 

scolastici. 

Non è autonomo nei diversi 

contesti e non è responsabile 

dell’uso del materiale proprio ed 

altrui. Non rispetta gli ambienti 

scolastici. 

Non è autonomo nei diversi 

contesti e non risponde 

positivamente alle sollecitazioni 

propote. Usa i dispositivi 

elettronici in modo scorretto

Comprende il senso delle 

regole e le rispetta in ogni 

circostanza anche riguardo 

l'uso dei dispositivi elettronici

Comprende  il senso delle regole 

e le rispetta anche riguardo l'uso 

dei dispositivi elettronici

Comprende generalmente il 

senso delle regole ma sceglie 

quando rispettarle e quando no 

anche quelle riguardanti l'uso dei 

dispositivi elettronici.

Non sempre comprende il senso 

delle regole che fatica a rispettare 

comprese quelle relative all''uso 

dei dispositivi elettronici

Pur comprendendo il senso delle 

regole non le rispetta ed incorre 

in sanzioni disciplinari. Scorretto 

l'uso dei dispositivi elettronici

Non comprende il senso delle 

regole, non le rispetta ed è stato 

destinatario di una sanzione 

disciplinare di sospensione per 

un periodo pari o superiore a 15 

giorni. 
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