
INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA 2021 - 2022 

1. Rispe<o delle norme e delle regole di comportamento, anche nella modalità della didaJca digitale 
integrata: 
1.a. Adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono le relazioni nella scuola e nella comunità educante 
1.b. Mantenimento di comportamen8 rispe9osi di sé, degli altri, dell’ambiente virtuale e delle indicazioni date 

2. Partecipazione aJva, anche nelle modalità della didaJca digitale integrata: 
2.a. Partecipazione a?va e fa?va al lavoro comune 

3. Impegno per il benessere comune e nelle relazioni, anche nelle modalità della didaJca digitale 
integrata: 
3.a. Impegno per il benessere comune 
3.b. Relazione con gli altri 

3.c. Disponibilità a chiedere aiuto all’occorrenza 

4. Assunzione di compiR e ruoli, anche nelle modalità della didaJca digitale integrata: 

4.a. Assunzione dei compi8 affida8, con responsabilità e autonomia 



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

LIVEL
LI

parzialmen
te 
adeguato

generalmen
te adeguato

adeguato esemplare

Rispe<o 
delle norme 
e delle 
regole 
d’IsRtuto, 
anche nella 
modalità 
della 
didaJca 
digitale 
integrata

Adesione 
consapevole 
alle regole e 
alle norme che 
definiscono le 
relazioni nella 
scuola e nella 
comunità 
educante, 
anche nelle 
modalità della 
didaJca 
digitale 
integrata

Deve essere 
sollecitato/a al 
rispe9o delle 
regole stabilite 
e condivise 
con la scuola.

Generalmente 
rispe9a le regole 
stabilite e 
condivise con la 
scuola.

Osserva le regole 
stabilite e 
condivise con la 
scuola in modo 
a9ento e 
consapevole. 
Invita gli altri al 
rispe9o di esse.

Osserva le regole 
stabilite e 
condivise con la 
scuola in modo 
a9ento e 
consapevole. È in 
grado di 
comprenderne il 
significato e il 
valore, invitando 
gli altri al rispe9o 
di esse.



Mantenimento 
di 
comportamenR 
rispe<osi di sé, 
degli altri, 
dell’ambiente 
virtuale e delle 
indicazioni 
date, anche 
nelle modalità 
della didaJca 
digitale 
integrata

Sollecitato/a, ha 
cura di sé, delle 
proprie cose e di 
quelle comuni. 
Necessita di 
controllo e 
supervisione per 
poter assumere 
comportamen8 
corre? nel 
contesto di 
relazione.

Ha generalmente 
cura di sé, delle 
proprie cose e di 
quelle comuni, 
assumendo 
comportamen8 
corre? in base 
alle indicazioni 
date.

Ha cura di sé, 
delle proprie 
cose e di quelle 
comuni. 
Assume 
comportame
n8 corre?.

Ha buona cura 
di sé, delle 
proprie cose e 
di quelle 
comuni. Sa in 
modo 
autonomo 
assumere 
comportamen8 
corre? e 
individuare le 
situazioni di 
potenziale 
rischio per la 
sicurezza.



Partecipazione Partecipazione Se sollecitato/a, Partecipa al Partecipa in modo Partecipa in modo

aJva, anche nelle aJva e faJva al partecipa al lavoro comune. costante e posi8vo costante, a9ento al

diverse modalità lavoro comune, lavoro comune, Porta quasi al lavoro comune lavoro comune, con

della didaJca anche nelle portando sempre a termine con validi contribu8 contribu8 originali e

digitale integrata modalità della saltuariamente a compi8 e personali. Porta a di qualità. Assume

didaJca digitale termine compi8 e consegne. termine compi8 e spontaneamente

integrata consegne. consegne con inizia8ve e porta a

responsabilità. termine compi8 e

Interviene nelle consegne con cura e

discussioni in modo responsabilità.

per8nente e Interviene

accurato. a?vamente nelle

discussioni in modo

per8nente e

ar8colato.

Impegno per il Impegno per il Se guidato/a, Cerca di Acce9a insuccessi Acce9a

benessere comune benessere controlla le proprie controllare le e frustrazioni. insuccessi e

e nelle relazioni, comune, anche reazioni di fronte a proprie reazioni Negli scambi frustrazioni come

anche a distanza nelle modalità insuccessi e di fronte a comunica8vi strumento di

della didaJca frustrazioni. insuccessi e ascolta i diversi miglioramento.

digitale integrata Negli scambi frustrazioni. pun8 di vista e ne Negli scambi

comunica8vi 8ene Negli scambi 8ene conto. comunica8vi

conto del punto di comunica8vi ascolta i diversi



vista altrui, solo se non sempre pun8 di vista per

uguale al proprio o 8ene conto di arricchire le

se sollecitato/a a altri pun8 di proprie

farlo. vista. conoscenze. È

sensibile alle

difficoltà

dei più deboli e

assume

a9eggiamen8 di

aiuto e di cura.



Relazione con 
gli altri, anche 
nelle modalità 
della didaJca 
digitale 
integrata

Si relaziona 
limitatament
e alle 
occasioni di 
interesse 
personale.

Si relaziona 
generalmente in 
modo posi8vo per 
il conseguimento 
degli obie?vi 
comuni.

Si relaziona con 
gli altri in modo 
posi8vo, dando 
il proprio 
contributo per il 
conseguimento 
degli obie?vi 
comuni.

Si relaziona con 
tu? in modo 
posi8vo, 
contribuendo in 
modo 
determinante al 
conseguimento 
degli obie?vi 
comuni con 
opinioni, materiali 
e indicazioni 
opera8ve.

Disponibilità a 
chiedere aiuto 
all’occorrenza, 
anche nelle 
modalità della 
didaJca 
digitale 
integrata

Pretende di 
essere aiutato/a, 
se in difficoltà, 
senza 
considerare altre 
situazioni.

Chiede aiuto a 
docen8 e 
compagni 
quando si trova in 
difficoltà.

Chiede aiuto, 
per se stesso/a a 
docen8 e 
compagni 
quando si 
accorge di non 
avere i mezzi 
sufficien8 per 
operare da solo/
a.

Chiede aiuto, per se 
stesso/a e per altri, 
a docen8 e 
compagni quando si 
accorge di non 
avere i mezzi 
sufficien8 per 
operare da solo/a.

Assunzione di Assunzione dei Se guidato/a, riesce Assume ruoli e Assume e porta a Assume e porta a

compiR e ruoli compiR affidaR, a portare a termine i porta a termine termine con termine con

con responsabilità compi8 che gli/le compi8 affida8 se autonomia i compi8 autonomia e

e autonomia, vengono assegna8. gli/le sono no8. affida8. Acce9a responsabilità i

anche nelle volen8eri ruoli di compi8 affida8, con

modalità della responsabilità e li contribu8 personali

didaJca digitale assolve al meglio per il

integrata delle proprie miglioramento.

possibilità. Acce9a volen8eri

ruoli di



responsabilità e li

assolve con scrupolo

e accuratezza.
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