
RUBRICA DEI CRITERI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO (DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 

19/01/2018) 
 

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.  

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Il comportamento sarà valutato utilizzando la seguente tabella, esprimendo un unico giudizio riferito a tutti gli 

indicatori 

• NON ADEGUATO 

• PARZIALMENTE ADEGUATO 

• GENERALMENTE ADEGUATO 

• ADEGUATO 

• ADEGUATO E RESPONSABILE 

 

 

Indicatore 
NON 

ADEGUATO 

PARZIALMENTEADEGUA

TO 

GENERALMEN

TE ADEGUATO 
ADEGUATO 

ADEGUATO E 

RESPONSABILE 

1) Adesione 

consapevole 

alle regole e 

alle norme che 

definiscono la 

convivenza 

nella scuola e 

nella comunità 

Sono presenti 

frequenti 

comportamenti 

di inosservanza 

alle regole date 

e/o condivise. 

Non sempre osserva le 

regole date e condivise, 

necessita di richiami e 

sollecitazioni. 

Generalmente 

osserva le 

regole date e 

condivise 

anche in modo 

autonomo 

Osserva le 

regole date e 

condivise in 

modo 

autonomo. 

Osserva le regole 

date e condivise 

con 

consapevolezza. 

2) 

Partecipazione 

attiva e fattiva 

al lavoro 

comune 

(contributi alle 

conversazioni 

e ai dibattiti; 

ricerca e 

messa a 

disposizione di 

informazioni e 

materiali)  

La 

partecipazione al 

lavoro comune è 

episodica e 

settoriale, con 

interventi non 

pertinenti. 

Ascolta 

conversazioni e 

discussioni se 

vertono su suoi 

interessi 

personali e 

talvolta 

interviene anche 

se non sempre in 

modo adeguato. 

 

La partecipazione al 

lavoro comune è 

positiva, anche se 

limitata all’esecuzione di 

quanto concordato nel 

gruppo. Ascolta  

conversazioni e 

discussioni su argomenti 

di suo personale 

interesse e talvolta 

interviene in modo 

pertinente. 

La 

partecipazione 

al lavoro 

comune è 

positiva e 

autonoma. 

Generalmente 

partecipa alle 

conversazioni 

e discussioni 

con interventi 

personali 

pertinenti 

La 

partecipazion

e al lavoro 

comune è 

costante, 

autonoma, 

con buoni 

contributi 

personali. 

Partecipa alle 

conversazioni 

e alle 

discussioni 

con interventi 

personali 

pertinenti. 

La partecipazione 

al lavoro comune 

è costante e 

assidua, 

autonoma, con 

contributi 

personali originali 

e di qualità. 

Partecipa alle 

conversazioni e 

alle discussioni 

con interventi 

personali 

pertinenti, 

articolati e 

argomentati.  

3) 

Collaborazione 

con gli altri 

La 

collaborazione 

con gli altri è 

limitata alle 

occasioni di 

interesse 

personale. 

Collabora con gli altri nel 

lavoro, pur limitandosi a  

seguire gli accordi 

comuni.  

Collabora con 

gli altri in 

modo positivo 

seguendo gli 

accordi 

comuni, 

talvolta 

apportando 

idee personali  

Collabora con 

gli altri in 

modo 

positivo, 

seguendo gli 

accordi 

condivisi e 

apportando 

idee e 

contributi per 

Collabora 

positivamente 

con tutti, 

contribuendo in 

modo 

determinante al 

conseguimento 

degli obiettivi 

comuni. Tiene 

conto del punto 



la buona 

riuscita degli 

obiettivi 

comuni.  

di vista altrui, 

anche se diverso 

dal proprio ed è 

disponibile a 

discuterlo. 

4) Disponibilità 

a prestare 

aiuto e 

chiederlo, 

all’occorrenza 

Presta aiuto ad 

altri solo se 

sollecitato 

dall’adulto. Non 

chiede aiuto in 

situazioni di 

difficoltà.  

Presta aiuto ad altri se 

richiesto. Chiede aiuto 

all’insegnante e ai 

compagni se si trova in 

difficoltà.  

Generalmente  

presta aiuto 

agli altri in 

modo 

autonomo. 

Chiede aiuto 

al bisogno 

Presta aiuto 

anche 

spontaneame

nte a chi glielo 

richiede o 

mostra di 

averne 

necessità. 

Chiede aiuto 

al bisogno.  

Presta aiuto 

spontaneamente 

a chiunque ne 

manifesti il 

bisogno, anche 

offrendo 

suggerimenti per 

operare 

autonomamente. 

Chiede aiuto per 

se stesso o per 

altri al bisogno.  

5) Impegno 

per il 

benessere 

comune 

(autocontrollo 

delle proprie 

reazioni; 

attenzione al 

punto di vista 

altrui; rispetto 

per le 

diversità; 

risoluzione dei 

conflitti.)  

Spesso non 

controlla 

adeguatamente 

le reazioni di 

fronte a 

insuccessi e 

frustrazioni; 

fatica a 

considerare il 

punto di vista 

altrui e ad 

accettare le 

diversità; non 

evita i conflitti. 

 

Si sforza di controllare le 

reazioni di fronte a 

insuccessi e frustrazioni, 

talvolta va supportato da 

osservazioni e 

sollecitazioni dell’adulto 

o dei compagni.  

Cerca di considerare il 

punto di vista altrui 

anche se non coincide 

col proprio.  

Non sempre è 

disponibile a 

confrontarsi con le 

diversità. 

Su sollecitazione 

dell’adulto, accetta il 

confronto nelle 

situazioni di conflitto. 

Generalmente 

controlla le 

proprie 

reazioni di 

fronte agli 

insuccessi e 

frustrazioni. 

Considera il 

punto di vista 

altrui se non è 

troppo 

distante dal 

proprio.  

Nella 

maggioranza 

dei casi si 

sforza di 

accettare le 

diversità 

Generalmente 

si impegna a 

non 

alimentare i 

conflitti  

Controlla le 

proprie 

reazioni di 

fronte ad 

insuccessi e 

frustrazioni, e 

rispetta gli 

altri. 

Considera il 

punto di vista 

altrui anche se 

distante dal 

proprio. 

 

Accetta le 

diversità. 

Non alimenta i 

conflitti e 

tende a 

cercare 

soluzioni.  

 

Controlla le 

proprie reazioni 

di fronte ad 

insuccessi e 

frustrazioni, 

talvolta 

utilizzandoli per 

migliorarsi. 

Ha rispetto degli 

altri. 

Considera i punti 

di vista altrui e li 

ritiene importanti 

per riflettere e 

formare la 

propria opinione. 

Accetta e si 

confronta con le 

diversità. In caso 

di conflitto, cerca 

strategie di 

risoluzione.  



6) 

Mantenimento 

di 

comportament

i rispettosi di 

sé, degli altri, 

delle cose e 

dell’ambiente  

Mostra poca 

cura nei 

confronti delle 

cose e 

dell’ambiente. 

Talvolta assume 

comportamenti 

che potrebbero 

mettere a rischio 

la propria o 

l’altrui salute e 

incolumità. 

Generalmente ha cura 

delle cose e 

dell’ambiente, ma a 

volte necessita di 

indicazioni e 

osservazioni dell’adulto. 

Talvolta assume 

comportamenti che 

potrebbero pregiudicare 

la propria e altrui salute 

e incolumità, comunque 

correggendosi se 

richiamato.  

Generalmente 

ha cura di sé, 

delle proprie 

cose e di 

quelle comuni 

in modo 

autonomo.  

Generalmente 

cerca di 

assumere 

comportamen

ti prudenti per 

evitare 

pericoli per la 

salute e la 

sicurezza. 

Ha cura di sé, 

delle proprie 

cose e di 

quelle 

comuni.  

Assume 

comportamen

ti prudenti per 

evitare 

pericoli per la 

salute e la 

sicurezza. 

Ha buona cura di 

sé, delle proprie 

cose e di quelle 

comuni. 

Sa individuare le 

situazioni di 

potenziale rischio 

per la salute e la 

sicurezza e 

assume 

comportamenti 

adeguati. 

7) Assunzione 

dei compiti 

affidati, con 

responsabilità 

e autonomia 

I compiti che 

vengono 

espressamente 

richiesti e 

affidati, 

raramente sono 

portati a termine 

e l’esecuzione 

deve essere 

controllata.  

Generalmente assume e 

porta a termine i compiti 

affidati, ma a volte deve 

essere supportato 

nell’esecuzione. 

Generalmente 

assume e 

porta a 

termine in 

autonomia i 

compiti 

affidati. 

Assume e 

porta a 

termine con 

autonomia e 

responsabilità 

i compiti 

affidati. 

Assume e porta a 

termine con 

autonomia e 

responsabilità i 

compiti affidati, 

portando anche 

contributi di 

miglioramento. 

 

 


