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INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO  
SCUOLA SECONDARIA – II quadrimestre 

1. Rispetto delle norme e delle regole di comportamento, anche nelle modalità della didattica 
distanza: 
1.a. Adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono le relazioni nella scuola e nella comunità 

educante  
1.b. Mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente virtuale e delle indicazioni date 

2. Partecipazione attiva, anche nelle modalità della didattica a distanza: 
2.a. Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune 

3. Impegno per il benessere comune e nelle relazioni, anche nelle modalità della didattica a 
distanza: 
3.a. Impegno per il benessere comune 
3.b. Relazione con gli altri 
3.c. Disponibilità a chiedere aiuto all’occorrenza 

  
4. Assunzione di compiti e ruoli, anche nelle modalità della didattica a distanza: 

4.a. Assunzione dei compiti affidati, con responsabilità e autonomia 
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RUBRICA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Indicatori per la formulazione del giudizio 
di comportamento scuola secondaria di 
primo grado

LIVELLI

parzialmente ade-
guato

generalmente ade-
guato

adeguato esemplare

Rispetto delle nor-
me e delle regole 
d’Istituto, anche 
nella modalità della 
didattica a distanza

Adesione consape-
vole alle regole e 
alle norme che defi-
niscono le relazioni 
nella scuola e nella 
comunità educante, 
anche nelle modali-
tà della didattica 
distanza

Deve essere solleci-
tato/a al rispetto delle 
regole stabilite e 
condivise con la 
scuola.

Generalmente rispet-
ta le regole stabilite e 
condivise con la 
scuola. 

Osserva le regole 
stabilite e condivise 
con la scuola in modo 
attento e consapevo-
le. Invita gli altri al 
rispetto di esse. 

Osserva le regole 
stabilite e condivise 
con la scuola in modo 
attento e consapevo-
le. È in grado di com-
prenderne il significa-
to e il valore, invitan-
do gli altri al rispetto 
di esse.

Mantenimento di 
comportamenti ri-
spettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente 
virtuale e delle indi-
cazioni date, anche 
nelle modalità della 
didattica distanza

Sollecitato/a, ha cura 
di sé, delle proprie 
cose e di quelle co-
muni. Necessita di 
controllo e supervi-
sione per poter as-
sumere comporta-
menti corretti nel con-
testo di relazione.

Ha generalmente 
cura di sé, delle pro-
prie cose e di quelle 
comuni, assumendo 
comportamenti cor-
retti in base alle indi-
cazioni date. 

Ha cura di sé, delle 
proprie cose e di 
quelle comuni. As-
sume comportamenti 
corretti. 

Ha buona cura di sé, 
delle proprie cose e 
di quelle comuni. Sa 
in modo autonomo 
assumere comporta-
menti corretti e indi-
viduare le situazioni 
di potenziale rischio 
per la sicurezza.
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Partecipazione atti-
va, anche nelle di-
verse modalità della 
didattica a distanza

Partecipazione atti-
va e fattiva al lavoro 
comune, anche nel-
le modalità della di-
dattica distanza

Se sollecitato/a, par-
tecipa al lavoro co-
mune, portando sal-
tuariamente a termi-
ne compiti e conse-
gne.

Partecipa al lavoro 
comune. Porta quasi 
sempre a termine 
compiti e consegne. 

Partecipa in modo 
costante e positivo al 
lavoro comune con 
validi contributi per-
sonali. Porta a termi-
ne compiti e conse-
gne con responsabili-
tà. Interviene nelle 
discussioni in modo 
pertinente e accurato. 

Partecipa in modo 
costante, attento al 
lavoro comune, con 
contributi originali e di 
qualità. Assume 
spontaneamente ini-
ziative e porta a ter-
mine compiti e con-
segne con cura e re-
sponsabilità. Intervie-
ne attivamente nelle 
discussioni in modo 
pertinente e articola-
to.

Impegno per il be-
nessere comune e 
nelle relazioni, an-
che a distanza 

Impegno per il be-
nessere comune, 
anche nelle modali-
tà della didattica 
distanza

Se guidato/a, control-
la le proprie reazioni 
di fronte a insuccessi 
e frustrazioni. 
Negli scambi comu-
nicativi tiene conto 
del punto di vista al-
trui, solo se uguale al 
proprio o se sollecita-
to/a a farlo. 

Cerca di controllare 
le proprie reazioni di 
fronte a insuccessi 
e frustrazioni. Negli 
scambi comunicativi 
non sempre tiene 
conto di altri punti di 
vista. 

Accetta insuccessi e 
frustrazioni. Negli 
scambi comunicativi 
ascolta i diversi punti 
di vista e ne tiene 
conto. 

Accetta insuccessi e 
frustrazioni come 
strumento di miglio-
ramento. 
Negli scambi comu-
nicativi ascolta i di-
versi punti di vista per 
arricchire le proprie 
conoscenze. È sen-
sibile alle difficoltà 
dei più deboli e as-
sume atteggiamenti 
di aiuto e di cura.
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Relazione con gli 
altri, anche nelle 
modalità della didat-
tica distanza

Si relaziona limitata-
mente alle occasioni 
di 
interesse personale.

Si relaziona general-
mente in modo posi-
tivo per il consegui-
mento degli obiettivi 
comuni. 

Si relaziona con gli 
altri in modo positivo, 
dando il proprio con-
tributo per il conse-
guimento degli obiet-
tivi comuni.

Si relaziona con tutti 
in modo positivo, 
contribuendo in modo 
determinante al con-
seguimento degli 
obiettivi comuni con 
opinioni, materiali e 
indicazioni operative.

Disponibilità a 
chiedere aiuto al-
l’occorrenza, anche 
nelle modalità della 
didattica distanza

Pretende di essere 
aiutato/a, se in diffi-
coltà, senza conside-
rare altre situazioni.

Chiede aiuto a do-
centi e compagni 
quando si trova in 
difficoltà.

Chiede aiuto, per se 
stesso/a a docenti e 
compagni quando si 
accorge di non avere 
i mezzi sufficienti per 
operare da solo/a.

Chiede aiuto, per se 
stesso/a e per altri, a 
docenti e compagni 
quando si accorge di 
non avere i mezzi 
sufficienti per operare 
da solo/a.

Assunzione di 
compiti e ruoli

Assunzione dei 
compiti affidati, con 
responsabilità e au-
tonomia, anche nel-
le modalità della di-
dattica distanza

Se guidato/a, riesce a 
portare a termine i 
compiti che gli/le 
vengono assegnati.

Assume ruoli e porta 
a termine compiti af-
fidati se gli/le sono 
noti. 

Assume e porta a 
termine con autono-
mia i compiti affidati. 
Accetta volentieri ruo-
li di responsabilità e li 
assolve al meglio del-
le proprie possibilità. 

Assume e porta a 
termine con autono-
mia e responsabilità i 
compiti affidati, con 
contributi personali 
per il miglioramento. 
Accetta volentieri ruo-
li di responsabilità e li 
assolve con scrupolo 
e accuratezza. 


