
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La descrizione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto 

delle studentesse e degli  studenti  ed  al Patto educativo di corresponsabilità;  viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso il giudizio sintetico riportato nel documento  di valutazione (Decreto 

legislativo n. 62 del 2017). Il giudizio del comportamento è declinato secondo i seguenti descrittori: 

frequenza - impegno -  rispetto dei regolamenti -  comportamento - collaborazione e partecipazione - modo 

di agire autonomo e responsabile .  

La rubrica descrittiva potrà subire lievi variazioni per meglio personalizzare il giudizio. 

 

GIUDIZIO SINTETICO VOTO DESCRITTORE 

ECCELLENTE 
 

ECCE 
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Frequenta assiduamente le lezioni; assolve in modo ineccepibile le consegne; porta con 
regolarità il materiale scolastico; si impegna a collaborare con i docenti  e con i 
compagni; rispetta in modo scrupoloso i regolamenti di istituto; mantiene sempre un 
comportamento corretto e decoroso, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni; 
interagisce in gruppo, rispettando   e valorizzando  i punti di vista altrui; gestisce le 
conflittualità; partecipa con interesse alle attività didattiche mostrandosi sempre 
attento; si sa inserire in modo produttivo  e consapevole  in ogni contesto. 
 

OTTIMO 
 

OTTI 
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Frequenta regolarmente  le lezioni; assolve in modo puntuale le consegne; porta con 
regolarità il materiale scolastico; collabora con i docenti  e con i compagni; rispetta i 
regolamenti di istituto; mantiene un comportamento corretto e decoroso; interagisce in 
gruppo, rispettando   i punti di vista altrui; gestisce le conflittualità; partecipa con 
interesse alle attività didattiche, mostrandosi  attento; si inserisce  in modo produttivo in 
ogni contesto. 

DISTINTO 
DIST 
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Frequenta  le lezioni; assolve le consegne; porta il materiale scolastico; collabora con i 
docenti  e con i compagni; rispetta i regolamenti di istituto ; mantiene un 
comportamento corretto; interagisce in gruppo, rispettando   i punti di vista altrui; 
partecipa  alle attività didattiche mostrandosi  attento; si inserisce  in modo attivo in ogni 
contesto. 

DISCRETO 
 

DISC 
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Frequenta le lezioni; assolve  le consegne in modo discontinuo e superficiale; non 
sempre è munito  del materiale scolastico; è poco collaborativo con i docenti  e con i 
compagni; talvolta è poco rispettoso  dei regolamenti di istituto ; mantiene un 
comportamento in qualche caso scorretto; quando interagisce  in gruppo, non sempre 
rispetta   i punti di vista altrui; l'attenzione, durante le attività didattiche, è discontinua; 
non sempre si inserisce  in modo attivo in ogni contesto. 

SUFFICIENTE 
 

SUFF 
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Frequenta  saltuariamente  le lezioni; svolge in modo sporadico  le consegne; non porta  
il materiale scolastico; è poco collaborativo con i docenti  e con i compagni; non sempre 
rispetta i regolamenti di istituto ; mantiene un comportamento non sempre corretto; 
non  interagisce  in gruppo e non rispetta  i punti di vista altrui; è disattento durante le 
attività didattiche;  si inserisce  in modo poco attivo in ogni contesto. 

NON SUFFICIENTE 
 

INSU 
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Frequenta  saltuariamente  le lezioni/frequenta le lezioni; non assolve  le consegne; non 
porta  il materiale scolastico; non  è  collaborativo con i docenti  e con i compagni; non 
rispetta i regolamenti d 
i istituto ; mantiene un comportamento scorretto; non  interagisce  in gruppo e non 
rispetta  i punti di vista altrui; disturba le attività didattiche;  si inserisce  in modo 
inappropriato  in ogni contesto. 


