
RUBRICA per la VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 
Competenze di riferimento:  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
competenza in materia di cittadinanza  
competenza imprenditoriale 

Dimensioni  Criteri  NON ADEGUATO 
COMPLESSIVAMENTE 

ADEGUATO 
ADEGUATO COERENTE RESPONSABILE RESPONSABILE E MATURO 

RELAZIONALITÀ  

Rispetto per le 

diversità 

personali e 

culturali,  e 

capacità di 

instaurare 

relazioni 

positive.  

Manifesta difficoltà ad 

instaurare rapporti positivi 

con adulti e compagni. 

Nonostante la guida 

dell’adulto, non riesce 

ancora a riconoscere o a 

rispettare i diversi punti di 

vista e a risolvere le 

eventuali situazioni 

problematiche 

Instaura relazioni positive 

con un limitato numero di 

compagni e con le figure 

operanti nella comunità 

scolastica.   

Necessita della guida 

dell’adulto per riconoscere 

e rispettare i diversi punti 

di vista e per risolvere le 

eventuali situazioni 

problematiche. 

Instaura relazioni positive 

con alcuni compagni e con 

le figure operanti nella 

comunità scolastica 

Riconosce i diversi punti di 

vista e i ruoli, ma non 

sempre li rispetta. 

A volte riesce 

autonomamente a gestire 

in modo positivo gli 

eventuali episodi 

problematici.  

Instaura relazioni positive 

con molti compagni e con 

le figure operanti nella 

comunità scolastica 

Rispetta quasi sempre i 

diversi punti di vista ed è 

disponibile al dialogo. 

Gestisce in modo 

generalmente positivo gli 

eventuali episodi di 

disaccordo. 

Instaura relazioni positive 

con molti compagni e con 

le figure operanti nella 

comunità scolastica  

Rispetta i diversi punti di 

vista ed è sempre 

disponibile al confronto.  

Gestisce in modo positivo 

gli eventuali episodi di 

disaccordo. 

Instaura e favorisce 

relazioni positive con tutti, 

comprende punti di vista e 

bisogni altrui mostrando 

disponibilità verso tutti. 

Gestisce e supera 

autonomamente eventuali 

episodi di disaccordo 

attraverso il confronto 

costruttivo 

PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA DELLA 
SCUOLA  
 

Comprensione 

e rispetto delle 

regole 

condivise della 

vita scolastica.  

 

 

Cura del 

materiale 

affidato e 

dell’ambiente 

di vita 

Anche se sollecitata/o, 

ancora non osserva le 

regole nei vari contesti 

 

 

 

 

Va costantemente 

seguita/o nella cura 

dell’ambiente, del 

materiale proprio, altrui e 

di quello comune 

Osserva le regole nei vari 

contesti solo se 

sollecitata/o attraverso 

frequenti richiami  

 

 

 

Va accompagnata/o  nella 

cura dell’ambiente,  del 

materiale proprio e altrui e 

di quello comune 

Generalmente comprende 

il significato delle regole 

nei vari contesti e, 

sollecitata/o, le rispetta. 

 

 

 

Se indirizzata/o riesce ad 

avere cura dell’ambiente, 

del materiale proprio e 

altrui e di quello comune 

Comprende il significato 

delle regole nei diversi 

contesti e in genere le 

rispetta.  

 

 

 

Ha generalmente cura 

dell’ambiente, degli 

strumenti, del materiale 

proprio, altrui e di quello 

comune.  

Comprende pienamente il 

significato delle regole nei 

diversi contesti e le 

rispetta responsabilmente 

 

 

 

Ha sempre cura 

dell’ambiente, degli 

strumenti, del materiale 

proprio, altrui e di quello 

comune. 

Comprende pienamente il 

significato delle regole, le 

rispetta responsabilmente, 

propone soluzioni per la 

gestione delle necessità 

scolastiche 

 

Ha sempre cura degli 

strumenti, del materiale 

proprio, altrui e di quello 

comune e si adopera per 

migliorare il suo ambiente 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ 
EDUCATIVO - 
DIDATTICHE  

 
Partecipazione 
e impegno  

Partecipa alle varie attività 

scolastiche in maniera 

ancora poco attiva; mostra 

impegno saltuario 

Sollecitato, partecipa alle 

diverse attività scolastiche; 

mostra impegno selettivo  

Partecipa al lavoro 

comune con interventi 

sostanzialmente adeguati; 

mostra sufficiente 

impegno 

 

Partecipa alle diverse 

attività apportando il 

proprio contributo 

personale; mostra  

regolare impegno. 

Partecipa attivamente alle 

diverse attività 

apportando il proprio 

contributo pertinente e 

personale; mostra un 

costante impegno. 

Partecipa sempre alle 

diverse attività 

apportando il proprio 

contributo pertinente, 

originale e argomentato; 

mostra impegno 

costruttivo, senso di 

responsabilità e di 

iniziativa 

 


