
Rubrica di valutazione per il Comportamento 

NOTA: In considerazione del fatto che gli alunni valutati appartengono alla fascia 6-10 anni, il collegio docenti individua come il giudizio più basso la lettera D, mentre il giudizio più alto corrisponde alla lettera A. 

CRITERI  SCORRETTO/NON SEMPRE 
CORRETTO  
(D) 

ABBASTANZA CORRETTO 
(C) 

CORRETTO 
 
(B) 

RESPONSABILE 
 
 (A) 

Partecipazione alla vita scolastica e 
impegno nel lavoro a scuola e a casa 

Non dimostra, o dimostra 
sporadicamente, impegno e 
partecipazione.   
Svolge i compiti assegnati per casa solo 
se supportato. 

Dimostra impegno e partecipazione solo 
se stimolato.  
 

Dimostra impegno e partecipazione.  Dimostra impegno e partecipazione 
apportando un contributo personale.  
Nei compiti a casa approfondisce anche 
senza richiesta da parte dell’adulto.  

Cura della persona e del proprio linguaggio Non ha cura, o non sempre ha cura, 
della propria persona faticando a 
mantenere puliti i propri abiti/divisa, le 
mani e il viso, a tenere in ordine i 
capelli. 
Usa un linguaggio impertinente e/o 
offensivo; usa espressioni dialettali non 
adeguate al contesto.  
Ricorre all’uso delle mani e/o a gesti 
volgari. 

Ha abbastanza  cura della propria persona 
e cerca di mantenere puliti i propri 
abiti/divisa, le mani e il viso, a tenere in 
ordine i capelli. 
Usa un linguaggio a volte non adeguato al 
contesto. 
Talvolta ricorre all’uso delle mani e/o a 
gesti volgari. 

Ha cura della propria persona, mantiene 
puliti i propri abiti/divisa, le mani e il 
viso, e tiene in ordine i capelli. 
Usa un linguaggio adeguato al contesto. 
Non ricorre all’uso delle mani e/o a gesti 
volgari. 

Ha cura della propria persona, mantiene 
puliti i propri abiti/divisa, le mani e il viso, 
e tiene in ordine i capelli in modo 
autonomo e nei vari contesti e situazioni. 
Usa un linguaggio ricco e appropriato ad 
ogni contesto. 

Uso corretto e responsabile del materiale 
proprio e altrui 
 

Spesso non ha il materiale necessario, 
non lo mette a posto anche se 
richiamato. 
Non mantiene integro il materiale e ne 
fa un uso scorretto. 
Non ha rispetto per il materiale altrui. 
 

A volte non ha il materiale necessario, lo 
mette a posto solo se richiamato. 
A volte non mantiene integro il materiale 
o ne fa un uso scorretto. 
Non sempre ha rispetto per il materiale 
altrui. 

Ha il materiale necessario, lo mette a 
posto. 
Mantiene integro il materiale e ne fa un 
uso corretto. 
Ha rispetto per il materiale altrui. 

Ha sempre il materiale necessario, lo mette 
a posto di sua iniziativa. 
Mantiene sempre integro il materiale e ne fa 
un uso corretto e senza sprechi. 
Rispetta sempre il materiale altrui.  
 

Rispetto delle regole e del bene comune 
(ambiente scolastico e di vita) 

Rispetta a fatica le regole condivise e 
non riconosce il proprio 
comportamento.  
Non mostra cura e attenzione alle 
attrezzature e ambienti scolastici (butta 
carte per terra, scrive sui banchi, uso 
scorretto dei servizi igienici e degli 
ambienti comuni e ricreativi).  

Rispetta in modo discontinuo le regole 
condivise e non sempre riconosce il 
proprio comportamento.  
Non sempre mostra cura o attenzione alle 
attrezzature e agli ambienti scolastici. 

Rispetta le regole condivise e riconosce il 
proprio comportamento.  
Mostra cura e attenzione alle attrezzature 
e agli ambienti scolastici. 

Rispetta le regole condivise in completa 
autonomia.  
Riconosce da solo qual è la funzione 
corretta dei locali della scuola e si comporta 
di conseguenza. 

Relazione con gli altri e socializzazione Interviene interrompendo chi ha la 
parola, spesso in modo non appropriato 
o fuori dal contesto. 
Richiede molti interventi 
dell’insegnante prima di modificare il 
comportamento. 
Si pone sullo stesso piano dell’adulto; 
nel gruppo dei pari fatica a dare e 
chiedere aiuto e a scusarsi.  
Ha difficoltà a giocare e a lavorare in 
gruppo. 

A volte interviene interrompendo chi ha 
la parola, non sempre in modo 
appropriato o inerente al contesto. 
Modifica il proprio comportamento solo 
se richiamato dall’insegnante. 
Non sempre distingue la differenza fra sé 
e l’adulto; nel gruppo dei pari aiuta un 
compagno solo se gli viene richiesto e 
talvolta chiede aiuto. Non sempre si scusa 
dei suoi errori.  
Non sempre riesce a giocare o a lavorare 
in gruppo. 

Non interrompe chi ha la parola. I suoi 
interventi sono pertinenti all’argomento. 
Modifica il proprio comportamento in 
modo autonomo. 
È in grado di distinguere la differenza fra 
sé e l’adulto; nel gruppo dei pari si offre 
volentieri di aiutare un compagno se è in 
difficoltà e chiede aiuto quando ne ha 
bisogno. Si scusa dei suoi errori.  
Mette in atto comportamenti positivi nei 
giochi e nei lavori di gruppo. 

Rispetta sempre le regole della 
conversazione rimanendo in silenzio 
quando l’altro parla. Interviene in modo 
personale e sempre pertinente 
all’argomento. 
Si rivolge sempre in maniera corretta a 
seconda della situazione e della persona 
alla quale si rivolge.  
Nel gruppo dei pari si offre sempre 
volentieri e spontaneamente di aiutare un 
compagno se è in difficoltà e chiede aiuto 
quando ne ha bisogno. Si scusa sempre dei 
suoi errori. 
Mette in atto comportamenti propositivi nei 
giochi e nei lavori di gruppo. 

 


