
Rubrica dei criteri del voto di comportamento_Scuola primaria e secondaria 

La valutazione del comportamento considera l’intera vita scolastica dell’allievo e in particolar 

modo per l’a.s. 2019/20 gli indicatori individuati si riferiscono al comportamento assunto anche  

durante la Didattica a Distanza. 

 
Giudizio sintetico sul comportamento 

Indicatore Parzialmente 

adeguato 

Generalmente 

adeguato 

Adeguato Esemplare 

Responsabilità Non sempre 

osserva le 

regole date e 

rispetta la 

privacy del 

gruppo classe, 

raramente si 

impegna. 

Osserva 

complessivament

e le regole date, 

quasi sempre 

rispetta la privacy 

del gruppo classe 

e si impegna con 

regolarità. 

Osserva le 

regole date, 

rispetta la 

privacy del 

gruppo classe e 

dell’ambiente, 

utilizza con 

correttezza la 

piattaforma e-

learning. 

Osserva con 

consapevolezza 

le regole date, 

rispetta la 

privacy del 

gruppo classe e 

dell’ambiente, 

utilizza con 

correttezza 

piattaforma e-

learning. 

Partecipazione Partecipa 

saltuariamente 

alle attività 

sincrone e/o 

asincrone, 

contribuendo in 

modo 

superficiale. 

Partecipa 

complessivament

e alle attività 

sincrone e/o 

asincrone, 

contribuendo in 

modo personale. 

Partecipa alle 

attività 

sincrone e/o 

asincrone, 

contribuendo in 

modo 

personale e 

collaborativo. 

Partecipa 

attivamente alle 

attività sincrone 

e/o asincrone, 

contribuendo in 

modo originale 

e personale, 

collaborativo e 

costruttivo. 

Autonomia Non è ancora 

autonomo nello 

svolgimento 
delle attività, 
nella scelta 
degli strumenti 
e/o delle 
informazioni. 

 

È autonomo nello 

svolgimento delle 

attività, nella 
scelta degli 
strumenti e/o 
delle 
informazioni. 
 

È autonomo 

nello 

svolgimento 

delle attività, 

nella scelta 

degli strumenti 

e/o delle 

informazioni, 

anche in 

situazioni 

nuove. 

È autonomo 

nello 

svolgimento 

delle attività, 

nella scelta 

degli strumenti 

e/o delle 

informazioni, 

anche in 

situazioni nuove 

e complesse. 

Assunzione di 

compiti 

I compiti che 
vengono 

espressamente 
assegnati non 
sempre sono 
portati a 
termine. 

Assume 
spontaneament

e solo compiti 
che rispondono 
a propri 
interessi 
personali. 

Generalmente 
assume e porta a 

termine i compiti 
affidati 
supportato da 
indicazioni. 
Assume ruoli di 

responsabilità in 
contesti noti. 

Assume e porta 

a termine con 

autonomia e 

responsabilità i 

compiti affidati. 

Assume ruoli di 

responsabilità. 

Assume e porta 

a termine con 

autonomia e 

responsabilità i 

compiti affidati, 

portando anche 

contributo di 

miglioramento. 

Adotta 

spontaneament

e compiti di 

responsabilità. 

 

 
 


