
RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO_SCUOLA PRIMARIA 

Indicatore Poco adeguato Non sempre 
adeguato 

Generalmente 
adeguato 

Adeguato Adeguato e 
responsabile 

Rispetto delle 
regole e delle 
norme che 
definisco 
no la convivenza 
nella scuola e 
nella comunità 

 

 Conosce le 
regole per la 
convivenza 
sociale, ma 
fatica a 
rispettarle,  
nonostante i 
frequenti richiami 
da parte 
dell'adulto. 

Conosce le regole 
per la convivenza 
sociale, ma le 
rispetta solo in 
alcuni contesti e 
necessita  di 
essere talvolta 
richiamato alla loro 
osservanza. 

Conosce le regole 
per la convivenza 
sociale e 
generalmente le 
rispetta.  

Comprende il 

significato delle 

regole per la 

convivenza sociale, 

le condivide e  le 

rispetta. 

Comprende il 

significato delle 

regole per la 

convivenza sociale, 

le condivide e le 

rispetta in modo 

responsabile.  

Partecipazione al 
lavoro  
 

Assume 

raramente, e 

solo se 

supportato, 

atteggiamenti, 

ruoli e 

comportamenti 

di 

partecipazione.   

Deve essere 

stimolato ad 

assumere 

atteggiamenti, ruoli 

e comportamenti 

di partecipazione 

attiva.  

Generalmente 

assume 

atteggiamenti, 

ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione 

attiva, soprattutto 

nei contesti legati 

agli interessi 

personali. 

 

Assume 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione 

attiva. 

Assume 

responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli 

e comportamenti di 

partecipazione 

attiva. 

Collaborazione 
con altri 

Incontra 

difficoltà nel 

collaborare con i 

compagni nelle 

varie situazioni 

della vita 

scolastica, 

anche con la 

mediazione 

dell’insegnante. 

Collabora con i 

compagni nelle 

varie situazioni 

della vita scolastica 

con la mediazione 

dell’insegnante. 

Assume talvolta 
atteggiamenti di 
aiuto  nei confronti 
di chi è in difficoltà. 

Collabora quasi 

sempre con i 

compagni e con 

gli insegnanti 

nelle varie 

situazioni della 

vita scolastica. 

Assume 
atteggiamenti di 
aiuto  nei 
confronti di chi è 
in difficoltà. 

Collabora in modo 

attivo con i 

compagni e con gli 

insegnanti nelle 

varie situazioni della 

vita scolastica 

Assume 
spontaneamente 
atteggiamenti di 
aiuto  nei confronti di 
chi è in difficoltà. 

Collabora in modo 

attivo e propositivo 

con i compagni e 

con gli insegnanti 

nelle varie situazioni 

della vita scolastica. 

Assume 
spontaneamente 
atteggiamenti di 
aiuto e di cura nei 
confronti di chi è in 
difficoltà. 

Mantenimento di 
comportamenti 
rispettosi di sé, 
degli altri, 
dell’ambiente e 
delle cose. 

Fatica ad 

assumere 

comportamenti 

rispettosi di sé, 

degli altri, 

dell’ambiente 

(locali  scolastici, 

materiali, 

attrezzature …). 

Adotta talvolta 
comportamenti 
che potrebbero 
mettere a rischio 
la propria o 
l’altrui  
sicurezza. 
 

Assume, solo in 

alcune situazioni, 

comportamenti 

rispettosi di sé, 

degli altri, 

dell’ambiente 

(locali scolastici, 

materiali, 

attrezzature …). 

Assume 

solitamente 

comportamenti 

rispettosi di sé, 

degli altri, 

dell’ambiente 

(locali scolastici, 

materiali, 

attrezzature …). 

Assume 

responsabilmente 

comportamenti 

rispettosi di sé, degli 

altri, dell’ambiente 

(locali scolastici, 

materiali, 

attrezzature …). 

Assume 

consapevolmente e 

responsabilmente 

comportamenti 

rispettosi di sé, degli 

altri, dell’ambiente 

(locali scolastici, 

materiali, 

attrezzature …). 

Gestione di 
compiti e 
incarichi  

Nella gestione di 

compiti e 

incarichi si 

impegna in 

modo 

discontinuo, 

apportando, 

solo se 

Nella gestione di 

compiti e incarichi 

si impegna in 

modo discontinuo, 

apportando il 

proprio contributo 

se incoraggiato. 

Si impegna nella 

gestione dei 

compiti e degli 

incarichi che 

predilige, 

apportando il 

proprio 

contributo. 

Nella gestione di 

compiti e incarichi si 

impegna 

apportando il 

proprio positivo 

contributo. 

Accetta volentieri 
ruoli di 

Nella gestione di 

compiti e incarichi si 

impegna apportando 

il proprio positivo ed 

originale contributo. 

Accetta volentieri 
ruoli di 
responsabilità e li 
assolve con 



sollecitato, 

contributi 

essenziali. 

responsabilità nel 
gioco, nel lavoro e li 
assolve al meglio 
delle proprie 
possibilità. 
 

accuratezza. 

Autocontrollo e 
gestione dei 
conflitti 

Fatica a 

controllare le 

reazioni di fronte 

a insuccessi e 

frustrazioni. 

Tende ad 

alimentare 

conflitti o  a non 

evitarli, 

manifestando 

talvolta 

comportamenti 

aggressivi verso 

gli altri. 

Anche se 

supportato 

dall’adulto, talvolta 

fatica a controllare 

adeguatamente le 

reazioni di fronte a 

insuccessi e 

frustrazioni. 

Accetta di mediare 

e risolvere i conflitti 

solo se sostenuto 

dall’adulto. 

 

Si sforza di 

controllare le 

reazioni di fronte 

a insuccessi e 

frustrazioni, 

anche grazie al 

supporto 

dall’adulto. 

Accetta di 

mediare e 

risolvere i 

conflitti. 

Le reazioni di fronte 

ad insuccessi e 

frustrazioni sono 

generalmente 

controllate e 

rispettose degli altri. 

In situazioni 

conflittuali tende a 

cercare soluzioni per 

risolverle. 

Accetta insuccessi e 

frustrazioni cercando 

di migliorarsi. Trova 

strategie per 

risolvere i conflitti e 

le propone ai 

compagni. 

Il giudizio sintetico viene assegnato in presenza della maggior parte degli indicatori ad esso riferiti. 

 


