
 

RETE I NUOVI SCENARI 

 

SCUOLA CAPOFILA “I.C. SANT’ELIA-COMMENDA” 

I.C. “RUGGERO DE SIMONE” SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 

I.C. SANTA CHIARA (BR)                                       

I.C. “A.MANZONI-D.ALIGHIERI” CELLINO (BR)        

I.C. “VALESIUM” TORCHIAROLO (BR 

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO “GIOVANNI XXIII” MESAGNE (BR)        

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Per assicurare  agli   allievi e   alle   famiglie   un’informazione   trasparente sui  criteri  assunti  nella valutazione del comportamento, si sono 

individuati i seguenti  indicatori   per l’attribuzione del giudizio:  

 

• il rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente scolastico (Regolamento d’Istituto) 

• l’impegno nello studio e la regolarità nell’esecuzione dei compiti;  

• l’integrazione nel gruppo classe e l’interazione con gli adulti e i compagni;  

• la partecipazione alla vita comunitaria;  

• la regolarità della frequenza; 

 •le note positive/le sanzioni disciplinari. 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

INDICATORE DESCRITTORE  GIUDIZIO SINTETICO 
-Rispetto delle regole, delle persone e 

dell’ambiente scolastico (Regolamento d’Istituto) 

E’ puntuale e preciso nell'osservare le regole  

 

 

 

 

Comportamento esemplare 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’attribuzione del giudizio  è 

necessario che  TUTTI gli indicatori 

siano verificati 

-Impegno nello studio e  regolarità nell’esecuzione 

dei compiti  

Si impegna con costanza e determinazione (compiti, materiali 

ecc )   e mostra interesse verso tutte le discipline 

-Integrazione nel gruppo classe e interazione con 

gli adulti e i compagni 

E’ sempre disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 

compagni e con il personale della scuola 

 -Partecipazione alla vita comunitaria  

 

Partecipa costruttivamente alla vita scolastica mantenendo 

rapporti corretti e rispettosi con tutti 

-Regolarità della frequenza 

 

Frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, non 

effettua ritardi. 

 

-Note positive/Sanzioni disciplinari Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari; ha invece 

eventuali segnalazioni positive da parte del consiglio di classe 

per il rispetto scrupoloso delle regole della convivenza 

scolastica 

-Rispetto delle regole, delle persone e 

dell’ambiente scolastico (Regolamento d’Istituto) 

 

Osserva  le regole  

 

Comportamento  responsabile 

 

 

Per l’attribuzione del giudizio  è 

necessario che  almeno 5 indicatori 

siano verificati , tra cui il punto 1 

(RISPETTO DELLE REGOLE) 

-Impegno nello studio e regolarità nell’esecuzione 

dei compiti  

 

Si impegna con serietà e regolarità mostrando  interesse nei 

confronti delle attività didattiche 

 

-Integrazione nel gruppo classe e interazione con 

gli adulti e i compagni  

 

E’ disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 

compagni e con il personale della scuola 

-Partecipazione alla vita comunitaria 

 

Partecipa  alla vita scolastica mantenendo rapporti corretti e 

rispettosi con tutti 



-Regolarità della frequenza Frequenta le lezioni, rispetta gli orari, non  

ha ritardi 

 

-Note positive/Sanzioni disciplinari 

 

Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari e/o note 

disciplinari; il suo comportamento è apprezzato dai docenti 

per responsabilità e serietà. 

-Rispetto delle regole, delle persone e 

dell’ambiente scolastico (Regolamento d’Istituto) 

Episodi limitati   di mancato rispetto delle regole 

 
 

 

 

Comportamento  corretto  

 

 

Per l’attribuzione del giudizio  è 

necessario 

che  almeno 4 indicatori siano 

verificati  

-Impegno nello studio e  regolarità nell’esecuzione 

dei compiti  

 

Si impegna con regolarità  mostrando  un discreto interesse 

nei confronti delle attività didattiche 

-Integrazione nel gruppo classe e interazione con 

gli adulti e i compagni 

E’ generalmente disponibile  alla collaborazione con i docenti, 

con i compagni e con il personale della scuola 

-Partecipazione alla vita comunitaria  

 

 

Partecipa  alla vita scolastica evidenziando comportamenti 

vivaci ma corretti  

-Regolarità della frequenza Frequenta le lezioni, rispetta quasi sempre gli orari 

-Note positive/Sanzioni disciplinari 

 

Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari e/o 

segnalazioni sul registro di scarsa rilevanza 

-Rispetto delle regole, delle persone e 

dell’ambiente scolastico (Regolamento 

 d’Istituto) 

Episodi ripetuti  di mancato rispetto delle regole 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento  generalmente 

corretto 

-Impegno nello studio e regolarità nell’esecuzione 

dei compiti  

Si impegna in maniera superficiale e/o saltuaria mostrando 

scarso  interesse nei confronti delle attività didattiche 



-Integrazione nel gruppo classe e interazione con 

gli adulti e i compagni 

E’ generalmente disponibile  alla collaborazione con i docenti, 

con i compagni e con il personale della scuola 
 

 

 

 

 

Per l’attribuzione del giudizio  è 

necessario che  almeno 4 indicatori 

siano verificati 

 -Partecipazione alla vita comunitaria  

 

Partecipa  alla vita scolastica evidenziando comportamenti 

talvolta conflittuali. Non sempre assume un comportamento 

corretto 

-Regolarità della frequenza 

 

Frequenta irregolarmente le lezioni e spesso entra in ritardo 

-Note positive/Sanzioni disciplinari Ha a suo carico ha a suo carico una o un numero di 

ammonizioni scritte importanti 

-Rispetto delle regole, delle persone e 

dell’ambiente scolastico (Regolamento d’Istituto) 

Episodi ripetuti  di mancato rispetto delle regole, 

delle persone e dell’ambiente scolastico 
 

 

 

Comportamento non sempre 

corretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’attribuzione del giudizio  è 

necessario 

che  almeno 4 indicatori siano 

verificati 

-Impegno nello studio e  regolarità nell’esecuzione 

dei compiti 

Mostra scarsa attitudine allo studio, non si impegna e rispetta 

saltuariamente le consegne. Non mostra  interesse nei 

confronti delle attività didattiche 

Integrazione nel gruppo classe e interazione con 

gli adulti e i compagni  

 

 

Non è mai disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 

compagni e con il personale della scuola e per questo viene 

sistematicamente ripresa/o 

-Partecipazione alla vita comunitaria  

 

 

Partecipa  alla vita scolastica disturbando e/ o sfuggendo alle 

proprie responsabilità. Non accetta le regole comunitarie 

-Regolarità della frequenza 

 

 

Frequenta in modo saltuario le lezioni, entra  in ritardo ed esce 

anticipatamente 

 

-Note positive/Sanzioni disciplinari Ha a suo carico un numero rilevante di ammonizioni gravi e 

provvedimenti disciplinari, disturba frequentemente l’attività 

didattica 

 



-Rispetto delle regole, delle persone e 

dell’ambiente scolastico (Regolamento d’Istituto) 

Episodi sistematici  di mancato rispetto delle regole, delle 

persone e dell’ambiente scolastico 

 

 

 

 

 

Comportamento   scorretto 

 

 

 

 

 

Per l’attribuzione del giudizio  è 

necessario che  almeno 4 indicatori 

siano verificati 

-Impegno nello studio e regolarità nell’esecuzione 

dei compiti  

 

Non mostra  attitudine allo studio, non si impegna e non 

rispetta le consegne. Non mostra  interesse nei confronti delle 

attività didattiche 

 

-Integrazione nel gruppo classe e interazione con 

gli adulti e i compagni 

Non è mai disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 

compagni e con il personale della scuola con i quali instaura 

rapporti riprovevoli e per questo viene sistematicamente 

ripresa/o 

-Partecipazione alla vita comunitaria Partecipa  alla vita scolastica evidenziando comportamenti 

non sempre costruttivi, disturbando e/ o sfuggendo alle 

proprie responsabilità. Non accetta le regole comunitarie e 

manifesta una certa noncuranza dei richiami e degli interventi 

educativi degli insegnanti 

-Regolarità della frequenza 

 

 

Frequenta in modo assolutamente saltuarie lezioni, entra 

sistematicamente in ritardo ed esce anticipatamente 

Note positive/Sanzioni disciplinari Ha a suo carico un numero consistente di ammonizioni gravi, 

provvedimenti disciplinari per violazione reiterata del 

Regolamento di Istituto, della dignità e del rispetto delle 

persone. Tali comportamenti sono stati annotati sul registro di 

classe, discussi in consiglio di classe e riferiti ai genitori 

 

 

 

 


