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ADEMPIMENTI DECRETO LGS.62/2017: CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO GIUDIZIO SINTETICO 
RUBRICA ESPLICATIVA DEI LIVELLI RAGGIUNTI NELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

DIMENSIONI Indicatori Livello di comportamento 
pienamente adeguato 

Livello di comportamento  
adeguato 

Livello di comportamento 
parzialmente adeguato 

Livello di comportamento  
non adeguato 

AUTONOMIA METODO DI STUDIO, 
ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SPIRITO 
D’INIZIATIVA 

□ Applica un metodo di 
studio efficace e preciso. 

□ Organizza in modo 
autonomo il proprio 
lavoro in modo efficiente. 

□ Elabora strategie. 

□ Applica un metodo di 
studio funzionale ma 
frettoloso. 

□ Lavora in modo autonomo 
ma è dispersivo.  

 

□ Applica un metodo di 
studio poco efficace ed 
impreciso. 

□ Richiede continue 
conferme e chiarimenti 
per l’organizzazione e lo 
svolgimento del lavoro. 

□ Applica un metodo di 
studio poco efficace ed 
impreciso. 

□ Necessita della guida 
dell’adulto e/o compagni 
per l’organizzazione e lo 
svolgimento del lavoro. 

RISPETTO DEGLI 
IMPEGNI SCOLASTICI 

□ Svolge puntualmente i 
compiti assegnati. 

□ Partecipa assiduamente 
alle lezioni e partecipa 
attivamene alle attività 
didattiche. 

□ È sempre fornito/a del 
materiale didattico. 

□ Svolge i compiti assegnati 
con dimenticanze. 

□ Partecipa in modo 
discontinuo alle lezioni ed 
occasionalmente disturba 
le attività didattiche. 

□ Talvolta non è fornito del 
materiale didattico. 

□ Non svolge i compiti 
assegnati. 

□ Non partecipa alle lezioni 
e disturba le attività 
didattiche. 

□ Frequentemente non è 
fornito del materiale 
didattico. 

□ Non svolge mai i compiti 
assegnati. 

□ Disturba continuamente le 
lezioni e mostra completo 
disinteresse per le attività 
didattiche. 

□ Costantemente non è 
fornito del materiale 
didattico. 

IMPEGNO, 
FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ 

□ È sempre presente e 
puntuale. 

□ Consegna puntualmente le 
giustificazioni di assenza 
e/o di ritardo. 

□ Saltuariamente effettua 
assenze e sporadici ritardi. 

□ Talvolta non consegna le 
giustificazioni di assenze 
e/o di ritardo. 

□ Frequentemente effettua 
assenze e numerosi 
ritardi. 

□ Frequentemente non 
consegna le giustificazioni 
di assenze e/o di ritardo. 

□ Effettua numerose 
assenze e continui ritardi. 

□ Costantemente non 
consegna le giustificazioni 
di assenze e/o di ritardo. 
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SOCIALIZZAZIONE COLLABORAZIONE 
CON INSEGNANTI, 

COMPAGNI E TUTTO IL 
PERSONALE 
SCOLASTICO. 

AUTOCONTROLLO. 

□ Attesta un 
comportamento corretto 
nel rapporto con gli altri. 

□ Svolge una funzione 
positiva nel gruppo classe. 

□ Attesta un comportamento 
sufficientemente corretto 
nel rapporto con gli altri. 

 

□ Attesta un comportamento scorretto nel rapporto con gli 
insegnanti. 

□ Attesta un comportamento scorretto nel rapporto con i 
compagni 

□ Svolge una funzione negativa nel gruppo classe. 
 

RISPETTO DEL PATTO 
EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 
E DEL REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

□ Dimostra rispetto costante 
e consapevole dei 
Regolamenti scolastici. 

□ Dimostra rispetto dei 
Regolamenti scolastici. 

□ È protagonista di episodi 
di mancato rispetto  dei 
Regolamenti scolastici ed 
è soggetto a frequenti 
richiami verbali e note 
disciplinari. 

□ Non rispetta i 
Regolamenti scolastici. 

□ È protagonista di gravi 
episodi che hanno dato 
luogo a sanzioni 
disciplinari (sospensione 
o sanzione sostitutiva). 

NOTE 
DISCIPLINARI 

□ Ha ricevuto note di merito 
sul diario personale/sul 
libretto/sul registro di 
classe. 

□ Ha ricevuto richiami 
verbali. 

□ Ha ricevuto frequenti 
richiami verbali. 

□ Ha ricevuto note scritte 
sul diario personale e sul 
libretto. 

□ Ha ricevuto note scritte 
sul registro di classe con 
immediata convocazione 
dei genitori. 

SANZIONI ED 
INTERVENTI 
EDUCATIVI 

 □ Colloqui con il docente 
coordinatore. 

□ Convocazione dei genitori. 
□ Altro.. 

□ Convocazione dei genitori. 
□ Colloqui con il Dirigente 

Scolastico. 
□ Allontanamento dalla 

Comunità scolastica. 
□ Altro  
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