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RUBRICA DI 

VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

 

 
 
 
 
 
 

Non sufficiente 
 

• Continua mancanza di rispetto del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Regolamento Interno d’Istituto 

• Gravi ed intenzionali episodi di offesa o oltraggio, o di atti che 
violino la dignità e il rispetto della persona. Ripetersi di gravi 
atti di bullismo, vandalismo, aggressività fisica e verbale 

• Continuo disturbo, intenzionale e provocatorio, delle lezioni 
tale da compromettere un sereno ambiente di apprendimento 

• Completo disinteresse verso ogni attività scolastica e scarsa 
partecipazione 

• Atteggiamento gravemente scorretto e irresponsabile con 
provvedimenti disciplinari che includono l’allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica 

• Totale mancanza di rispetto dei doveri scolastici 
 

 
 
 
 
 
Sufficiente 

 

• Ripetuti episodi di mancato rispetto del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Regolamento Interno d’Istituto 

• Comportamento scorretto e irresponsabile nei confronti del 
personale scolastico e dei compagni 

• Funzione disaggregante nel gruppo classe; Continuo disturbo 
delle lezioni tale da compromettere un sereno ambiente di 
apprendimento 

• Disinteresse e disimpegno verso ogni attività scolastica e scarsa 
partecipazione 

• Atteggiamento ripetutamente scorretto con provvedimenti 
disciplinari verbali e scritti 

• Mancanza di rispetto dei doveri scolastici 
 

   
 
 
 
 
 Più che sufficiente 
 

• Parziale rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del 
Regolamento Interno d’Istituto 

• Rapporti poco distesi con gli altri, con episodi di conflittualità 
verbale e/o arroganza 

• Ruolo non collaborativo nel gruppo classe; frequente disturbo 
dell’attività didattica 

• Interesse e impegno settoriali e/o discontinuo 

• Atteggiamento non sempre corretto e controllato, con presenza 
di qualche richiamo verbale e scritto 

• Adempimento irregolare e discontinuo dei doveri scolastici 
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Buono 

• Rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del 
Regolamento Interno d’Istituto 

• Rapporti abbastanza corretti ed equilibrati nei confronti degli 
altri e dell’Istituzione Scolastica 

• Ruolo positivo nel gruppo classe; Buona partecipazione 
all’attività didattica 

• Interesse e impegno accettabili 

• Atteggiamento sostanzialmente corretto e controllato, con 
qualche richiamo verbale 

• Adempimento abbastanza regolare dei doveri scolastici 
 

 
 
 
Distinto 

 

• Rispetto consapevole del Patto educativo di corresponsabilità e 
del Regolamento Interno d’Istituto 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

• Interesse e impegno costante nelle attività proposte 

• Atteggiamento corretto, consapevole e responsabile 

• Regolare svolgimento dei doveri scolastici 
 

 
 
 
Ottimo 

 

• Pieno e consapevole rispetto del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Regolamento Interno d’Istituto  

• Rispetto degli altri e dell’Istituzione Scolastica 

• Ruolo propositivo, proattivo e collaborativo all’interno della 
classe 

• Interesse, partecipazione e impegno assidui alle attività 
proposte 

• Atteggiamento maturo, consapevole e responsabile 

• Regolare e responsabile adempimento dei doveri scolastici 
 

 


