
 

RUBRICA DEI CRITERI  DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

INDICATORE N. 1 

Comportamento nei confronti di docenti, compagni, personale della scuola, esperti esterni 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE 
NON SUFFICIENTE 
(NS) 

comportamento gravemente scorretto e funzione di leader negativo nel 
gruppo classe. 

POCO ADEGUATO 
(PA) 

comportamento scorretto e irrispettoso, costante azione di disturbo 
delle attività scolastiche, ruolo negativo nel gruppo-classe. 

SUFFICIENTE (SUFF) comportamento spesso scorretto. 
BUONO comportamento vivace, ma globalmente corretto, disturbo saltuario 

delle attività. 
DISTINTO comportamento corretto. 
OTTIMO comportamento sempre corretto e (soltanto nel 2°quadr.) ruolo 

propositivo all’interno del gruppo-classe.   
 

INDICATORE N. 2  

Responsabilità nei confronti del dovere scolastico 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE 
NON SUFFICIENTE 
(NS) 

completo disinteresse nei confronti delle attività. 

POCOADEGUATO 
(PA) 

svolgimento saltuario e improvvisato dei compiti assegnati. 

SUFFICIENTE (SUFF) impegno saltuario e/o selettivo, partecipazione discontinua. 
BUONO svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati. 
DISTINTO regolare adempimento dei doveri scolastici. 
OTTIMO puntuale e serio svolgimento dei doveri scolastici. 

 

INDICATORE N. 3 

Adesione alle regole e alle norme che definiscono la convivenza sociale 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE 
NON SUFFICIENTE 
(NS) 

mancanze gravi che abbiano violato la dignità della persona, atti di 
violenza tali da generare elevato allarme sociale o pericolo di incolumità 
per le persone con provvedimento di sospensione superiore ai quindici 
giorni. 

POCO ADEGUATO 
(PA) 

ripetute mancanze gravi per fatti che turbano il regolare andamento delle 
lezioni con provvedimento di sospensione superiore ai tre giorni. 

SUFFICIENTE (SUFF) ripetute mancanze sanzionate con ammonizioni scritte nel libretto e nel 
registro o con sospensione dalle lezioni. 

BUONO lievi mancanze ripetute e/o sanzionate con ammonizioni scritte nel 
libretto o nel registro. 

DISTINTO atteggiamento responsabile, nonostante lievi mancanze non ripetute. 
OTTIMO spiccato senso di responsabilità in ogni contesto, assenza di 

provvedimenti disciplinari. 
 

Nella scheda di valutazione il comportamento sarà illustrato soltanto da: 



 UN GIUDIZIO SINTETICO, inserito nella tabella delle materie con i voti. 

Di seguito si presenta:  

UNA TABELLA CON I GIUDIZI SINTETICI (scheda di valutazione) E I 
CORRISPONDENTI GIUDIZI DESCRITTIVI (che non appaiono nella scheda, ma 
saranno inseriti nel protocollo della valutazione e visibili, a richiesta, dai  genitori). 

 

1 OTTIMO Comportamento sempre corretto, puntuale e serio svolgimento dei doveri 
scolastici, spiccato senso di responsabilità in ogni contesto e (soltanto nel 
2°quadr. )  ruolo propositivo all’interno del gruppo-classe, assenza di 
provvedimenti disciplinari.   

2 DISTINTO Comportamento corretto, regolare adempimento dei doveri scolastici, 
atteggiamento responsabile, nonostante lievi mancanze non ripetute. 

3 BUONO Comportamento vivace, ma globalmente corretto/sensibile ai richiami, 
disturbo saltuario delle attività, svolgimento non sempre puntuale dei 
compiti assegnati, mancanze sanzionate con ammonizioni scritte nel 
libretto o nel registro. 

4 SUFFICIENTE 
(SUFF) 

Comportamento spesso scorretto, impegno saltuario e/o selettivo, 
partecipazione discontinua, ripetute mancanze sanzionate con 
ammonizioni scritte nel libretto e nel registro o con sospensione dalle 
lezioni. 

5 POCO 
ADEGUATO 
(PA) 

Comportamento scorretto e  irrispettoso, svolgimento saltuario e 
improvvisato dei compiti assegnati, costante azione di disturbo delle 
attività scolastiche, ruolo negativo nel gruppo-classe, ripetute mancanze 
gravi per fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni con 
provvedimento di sospensione superiore ai tre giorni. 

6 NON 
SUFFICIENTE 
(NS) 

Comportamento gravemente scorretto, completo disinteresse nei confronti 
delle attività, funzione di leader negativo nel gruppo-classe, costante azione 
di disturbo delle attività scolastiche, mancanze gravi che abbiano violato la 
dignità della persona, atti di violenza tali da generare elevato allarme 
sociale o pericolo di incolumità per le persone, con provvedimento di 
sospensione superiore ai quindici giorni. 

 


