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INDICATORI 

COMPORTAMENTO 

 

DESCRITTORI COMPORTAMENTO 

 

LIVELLI DI 

COMPETENZA 
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Esegue le attività 

assegnate 

Si impegna attivamente nel proprio percorso di 

apprendimento, applicandosi con originalità, 

introducendo 

spunti personali. Svolge con attenzione e puntualità i compiti 

assegnati in classe. 

A 

Pienamente 

adeguato 

Affronta il proprio percorso di apprendimento con 

impegno. Svolge con attenzione e puntualità i compiti 

assegnati in classe. 

B 

Adeguato 

Dimostra un impegno poco costante nell’organizzazione del 

proprio apprendimento e va sollecitato/a a svolgere 

con attenzione e puntualità i compiti assegnati in 

classe. 

C 

Parzialmente 

adeguato 

Non affronta con impegno il proprio percorso di 

apprendimento. Spesso non svolge i compiti assegnati o li 

svolge con superficialità e/o in modo parziale. 

D 

Non adeguato 

Utilizza e organizzai 

materiali didattici 

Utilizza ed organizza i materiali didattici in modo 

consapevole e funzionale alle richieste e allo 

scopo. 

A 

Pienamente 

adeguato 

Utilizza ed organizza i materiali didattici in modo adeguato 

e quasi sempre funzionale alle richieste e allo scopo. 
B 

Adeguato 

Va supportato/a nell’utilizzare ed organizzare in modo 

efficace i materiali didattici. 

C 

Parzialmente 

adeguato 

Deve essere sempre guidato/a nell’utilizzare ed organizzare 

in modo efficace i materiali didattici. 

D 

Non adeguato 

Utilizza e organizza in 

autonomia il tempo 

per le attività e lo 

studio 

Utilizza ed organizza in modo proficuo ed autonomo il 

tempo a disposizione per lo studio e le attività. Sa scegliere 

le strategie di studio funzionali agli obiettivi richiesti. 

A 

Pienamente 

adeguato 

Utilizza ed organizza in modo autonomo il tempo a 

disposizione per lo studio e le attività. 
B 

Adeguato 

Va sollecitato/a e, a volte, guidato/a ad organizzare ed 

utilizzare in autonomia il tempo per le attività e lo studio. 

C 

Parzialmente 

adeguato 

Deve essere sempre guidato/a ad utilizzare ed organizzare 

in autonomia il tempo a disposizione per le attività 

assegnate. 

D 

Non adeguato 

 

 Partecipa attivamente Partecipa alle lezioni in maniera attiva, apportando A 
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alle lezioni contributi personali e originali. Pienamente 

adeguato 

Partecipa alle lezioni in maniera attiva. B 

Adeguato 

Partecipa alle lezioni in maniera selettiva, non sempre 

proficua. 

C 

Parzialmente 

adeguato 

Non partecipa alle attività della classe. D 

Non adeguato 

Rispetta il turno di 

parola e le opinioni 

altrui 

Rispetta il turno di parola e accoglie il punto di vista di tutti. A 

Pienamente 

adeguato 

Rispetta il turno di parola e i punti di vista di tutti. B 

Adeguato 

Deve essere stimolato/a a rispettare il turno di parola o il 

punto di vista di tutti. 

C 

Parzialmente 

adeguato 

Deve essere sempre guidato/a a rispettare il turno di 

parola e il punto di vista altrui. 

D 

Non adeguato 

Collabora nel gruppo Collabora positivamente, svolgendo il proprio lavoro 

e aiutando i compagni in difficoltà. 

A 

Pienamente 

adeguato 

Collabora positivamente svolgendo il proprio lavoro. B 
Adeguato 

Collabora solo se stimolato/a. C 

Parzialmente 

adeguato 

Nei lavori di gruppo non collabora o intralcia il lavoro dei 

compagni. 

D 

Non adeguato 
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Rispetta le regole 

della comunità 

scolastica: 
 Puntualità;  

 Gestione del 

diario e delle 

comunicazioni;  

 Gestione

 dei 

momenti non 

strutturati; 

 Utilizzo di un 

linguaggio 

adeguato; 
 Rispetto di spazi, 

arredi, materiale 

scolastico proprio e 

altrui; 

 Uso corretto degli 

strumenti digitali 

Partecipa alla costruzione delle regole di convivenza in 

classe e nella scuola rispettandole. Ha cura 

dell’ambiente in cui lavora e dei materiali scolastici 

propri e altrui. Usa le tecnologie in modo appropriato. 

A 

Pienamente 

adeguato 

Rispetta le regole condivise. Ha cura dell’ambiente in cui 

lavora e dei materiali scolastici. Usa le tecnologie in modo 

appropriato. 

B 

Adeguato 

Va sollecitato/a a rispettare le regole condivise, 

soprattutto nei momenti non strutturati. Su indicazione 

dell’insegnante cura l’ambiente in cui lavora e i materiali 

scolastici. Deve essere guidato/a nell’uso delle 

tecnologie. 

C 

Parzialmente 

adeguato 

Deve essere sempre guidato/a a rispettare le regole 

condivise. Solo su indicazione dell’insegnante cura 

l’ambiente in cui lavora e i propri materiali scolastici. 

Non usa le tecnologie in maniera appropriata. 

D 

Non adeguato 

Instaura corretti 

rapporti con pari e 

con adulti 

Mantiene un comportamento rispettoso verso l’adulto 

e i/le compagni/e, anche in caso di opinioni differenti. 

A 

Pienamente 

adeguato 

Mantiene un comportamento rispettoso verso l’adulto ed 

i/le compagni/e. 

B 

Adeguato 



Va sostenuto/a nel mantenere un comportamento 

rispettoso verso l’adulto ed i/le compagni/e. 
C 

Parzialmente 

adeguato 

Non riesce a mantenere un comportamento rispettoso verso 

l’adulto e i/le compagni/e. 

D 

Non adeguato 

 

Linee guida per l’applicazione della rubrica di valutazione per un giudizio sintetico sul 

comportamento 

La commissione ha lavorato in conformità con le indicazioni del decreto legislativo 62 del 13/04/2017 e tenendo in 

particolare considerazione i seguenti passaggi: 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. (Art 1 comma 3); La 

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

sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 

1.Perlealunnee glialunnidellascuolasecondariadiprimogradorestafermoquantoprevistodaldecretodel Presidente 

della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. (Art. 2 comma 5), il gruppo si confronta sui punti di contatto e di 

distanza delle griglie precedentemente adottate dall’Istituto, convergendo sull’individuazione di indicatori riferibili alle 

competenze chiave e di cittadinanza Imparareaimparare, Collaborareepartecipare, Agire in 

modoautonomoeresponsabile. 

Si propongono, in via indicativa e non esclusiva, le seguenti corrispondenze. 

 
Livello di competenza – giudizio sintetico Livelli di competenza nei diversi descrittori 
A - Pienamente adeguato (livello avanzato di 

competenze) 

Non  meno di quattro/cinque Indicatori A e 3 B 

B - Adeguato (livello intermedio di competenze) Non meno di quattro/cinque indicatori B e 3 A 

C- Parzialmente  adeguato (livello  base di 

competenze) 
Non più di 3 D 

D- Non adeguato (livello iniziale di competenze) Almeno 4-5 D 

 


