
Rubrica di valutazione e relativi indicatori per il comportamento per la scuola primaria 

  LIVELLI 

INDICATORI CRITERI Non adeguato Parzialmente 
adeguato 

Generalmente 
adeguato 

Adeguato Esemplare  

*Responsabilità Porta a termine ruoli 
e compiti. 

Anche se sollecitato, non 
porta a termine il 
compito assegnato. 

Guidato porta a termine il 
compito assegnato. 

Generalmente porta a 
termine il compito 
assegnato. 

È puntuale nei compiti, 
assume ruoli e li porta a 
termine in modo 
appropriato. 

È sempre puntuale nei 
compiti. Assume ruoli e li 
porta a termine in modo 
originale e significativo.  

*Rispetto Rispetta le regole, gli 
altri e l’ambiente. 

Anche su sollecitazione 
fatica a rispettare le 
regole condivise e a 
mantenere un 
comportamento 
appropriato verso 
l’adulto e i compagni. Ha 
poca cura dell’ambiente e 
del materiale scolastico. 

Guidato rispetta le regole 
condivise e mantiene un 
comportamento 
appropriato verso l’adulto e 
i compagni. Guidato ha cura 
dell’ambiente e del 
materiale scolastico. 

Generalmente rispetta le 
regole, l’adulto e i 
compagni. Ha cura 
dell’ambiente e del 
materiale scolastico, che 
gestisce per lo più in 
modo appropriato. 

Rispetta le regole di 
convivenza, l’adulto e i 
compagni. Ha cura 
dell’ambiente e del 
materiale scolastico, 
che gestisce in modo 
appropriato. 

In ogni situazione rispetta 
consapevolmente le regole 
di convivenza, l’adulto e i 
compagni. Ha sempre cura 
dell’ambiente e del 
materiale scolastico, che 
gestisce in modo 
funzionale. 

Cooperazione Coopera nei lavori di 
gruppo con i 
compagni. 

Anche se sollecitato, non 
coopera con gli altri 
nell’esecuzione del 
lavoro. 

Guidato coopera con gli 
altri nell’esecuzione del 
lavoro. 

Quasi sempre coopera 
con gli altri 
nell’esecuzione del 
lavoro. 

Coopera con gli altri 
nell’esecuzione del 
lavoro, apportando un 
valido contributo. 

Coopera con gli altri 
nell’esecuzione del lavoro, 
apportando contributi 
personali efficaci e 
valorizzando il lavoro dei 
compagni. 

 

Gli indicatori RESPONSABILITÀ-RISPETTO-COOPERAZIONE del comportamento daranno esito ad una sola valutazione nella pagella: NON ADEGUATO 
                                   PARZIALMENTE ADEGUATO 
                                                 GENERALMENTE ADEGUATO 
                                                 ADEGUATO 
                                                 ESEMPLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*RESPONSABILITÀ: assunzione ruoli, puntualità delle 
consegne, consapevolezza del valore dell’Istruzione 
*RISPETTO: compagni, personale ATA, docenti, 
strutture scolastiche, materiale didattico, 
regolamento di istituto 
 
 


