
GIUDIZIO 
VOTO IN 

DECIMI 
ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 

OTTIMO 

 

 

10 

Piena assimilazione e comprensione dei contenuti 

affrontati che l’alunno è in grado di rielaborare e di 

utilizzare in modo personale. Obiettivi conseguiti in 

modo completo e sicuro. Impegno costante e 

rendimento sempre eccellente nelle attività 

scolastiche. 

 
 

DISTINTO 

 
 

9 

 

I contenuti affrontati sono stati compresi ed 

assimilati in modo completo e sicuro. Obiettivi 

pienamente conseguiti. 

 

BUONO 

 

8 

I contenuti affrontati sono stati compresi ed 

assimilati in modo abbastanza sicuro. Gli obiettivi 

sono stati quasi tutti raggiunti, ma devono essere 

consolidati. 

 

 
DISCRETO / PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

 

 

7 

 

Essenziale comprensione ed assimilazione dei 

contenuti affrontati; permangono alcune carenze 

nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

6 

 

L’alunno ha compreso ed assimilato solo in parte i 

contenuti affrontati; ha raggiunto gli obiettivi 

minimi, ma permangono delle lacune. 

 

 

 
NON SUFFICIENTE 

 

 

 
5 

 

L’alunno ha compreso ed assimilato solo in parte 

e/o in modo superficiale i contenuti affrontati; sono 

presenti significative lacune nel conseguimento 

degli obiettivi minimi. 



LIVELLI INDICATORI ESPLICATIVI VOTO in decimi 

Avanzato Comprende richieste orali in 
modo immediato e completo. 
Conosce in modo sicuro 
l’argomento, lo presenta in 
modo chiaro e coerente, usando 
un registro linguistico adeguato 
e un lessico specifico. Dimostra 
di saper collegare i temi trattati 
in modo critico e di saper usare 
in modo dettagliato le fonti, 
anche digitali, con una 
rielaborazione originale e 
personale. 
Il candidato ha acquisito una 
preparazione culturale 
approfondita e ha affrontato il 
colloquio con maturità. 

valutazione 9/10 

Intermedio Comprende richieste orali in 
modo completo. Conosce 
l’argomento in modo 
abbastanza completo, lo 
presenta con sufficiente 
coerenza, usando un registro 
linguistico adeguato e un lessico 
abbastanza  appropriato. 
Dimostra di saper collegare i 
temi trattati quasi sempre in 
modo opportuno ma non 
sempre li ha rielaborati in modo 
personale e con il corretto 
approfondimento. Sa usare le 
fonti, anche digitali, con 
personale strategia. 
Il candidato ha acquisito una 
preparazione culturale organica 
e ha affrontato il colloquio con 
serietà. 

valutazione 7/8 

Base Comprende richieste orali nelle 
linee essenziali. Conosce in 
modo parziale l’argomento, lo 
presenta in modo 
comprensibile, con un lessico 
semplice e operando scarsi 
collegamenti tra i temi trattati. 
Sa reperire fonti adeguate, 
anche digitali. 

valutazione 6 



 Il candidato ha acquisito una 
preparazione culturale 
settoriale e ha affrontato il 
colloquio con tranquillità. 

 

Iniziale Comprende richieste orali in 
modo parzialmente 
corrispondente. Conosce 
l’argomento in modo lacunoso e 
lo presenta con un lessico 
semplice e non sempre 
adeguato, senza operare (o 
operando se guidato) alcun 
collegamento tra i temi. Utilizza 
senza consapevolezza le fonti, 
anche digitali. 
Il candidato ha acquisito una 
preparazione culturale 
frammentaria e ha affrontato il 
colloquio con superficialità. 

valutazione 4/5 



Istituto 

Comprensivo 

Piossasco I 

 
 
 

 
RUBRICA VALUTATIVAPERUNGIUDIZIO SINTETICO 

SUL COMPORTAMENTO 

 

 
In accordo con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) 
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INDICATORI 

COMPORTAMENTO 

 
DESCRITTORI COMPORTAMENTO 

 
LIVELLI DI 

COMPE- 

TENZA 
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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 epuntualità 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 organizza i 

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 

autonomiailtempo 

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, avolte, 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 

parolaeleopinioni 

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 arispettare il turno di parolao il 

punto di vista di tutti. 

C 

Parzialmente 

adeguato 

Deve essere sempre guidato/a arispettare 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 diconvivenza inclasse 

e nella scuola rispettandole. Ha cura dell’ambiente in cui 

lavora e dei materiali scolastici propri e altrui. Usa le 

tecnologie in modoappropriato. 

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 eimateriali 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 incuilavoraeiproprimaterialiscolastici.Non 

usa le tecnologie in maniera appropriata. 

D 

Non adeguato 

Instaura corretti 

rapporti con pari e 

con adulti 

Mantieneuncomportamento rispettosoversol’adultoei/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 neldocumentodivalutazione, secondoquantospecificatonelcomma 3 dell'articolo 1. Per le alunnee 

glialunnidellascuolasecondariadiprimogradorestafermoquantoprevistodaldecretodel Presidentedella 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- Nonadeguato (livello iniziale di competenze) Almeno 4-5 D 
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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 organizza i 
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 
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Partecipa attivamente 
alle lezioni 

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

A 
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 



 


