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OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 

SOCIALIZZAZIONE 

 

È sempre disponibile e aperto al confronto con 

gli adulti e i compagni e gestisce in modo 

positivo la conflittualità. 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

ORGANIZZAZIONE 

 

Ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali 

propri e altrui 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 

L’alunno ha interiorizzato pienamente il valore 

di norme e regole. 

AUTOCONTROLLO 

 

Assume comportamenti corretti nel pieno 

autocontrollo. 

ASCOLTO FREQUENZA E 

PARTECIPAZIONE 

 

Assume atteggiamento pienamente 

responsabile partecipa in modo esaustivo in 

ogni contesto di vita scolastica. 

SOCIALIZZAZIONE 

 

L’alunno riconosce le regole di convivenza e 

generalmente le rispetta nei diversi contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

ORGANIZZAZIONE 

 

Ha generalmente cura di sé, degli ambienti e 

dei materiali. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 

Sviluppa comportamenti improntati al rispetto. 

AUTOCONTROLLO 

 

L’alunno ha acquisito piena consapevolezza di 

sé e si riconosce come componente del gruppo 

classe. 

ASCOLTO FREQUENZA E 

PARTECIPAZIONE 

 

L’alunno partecipa ai momenti di vita 

scolastica ma non sempre dimostra interesse a 

perseguire un obiettivo comune. 

SOCIALIZZAZIONE 

 

Solo se supportato dall’adulto, accetta i punti 

di vista diversi dal proprio. Fatica a 

gestire in modo positivo la conflittualità. 

 

 

 

 

 

 

BASE 

ORGANIZZAZIONE 

 

L’alunno porta a termine impegni e compiti 

con l’aiuto di adulti e/o dei pari rispettando le 

indicazioni ricevute. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 

L’alunno, anche se sollecitato dall’adulto, 

spesso non riesce a rispettare le regole. 

AUTOCONTROLLO 

 

Non ha sempre cura di sé, degli ambienti e dei 

materiali. 

ASCOLTO FREQUENZA E 

PARTECIPAZIONE 

L’alunno, sollecitato partecipa alla vita del 

gruppo classe 

 

 

SOCIALIZZAZIONE 

 

Tende a prevaricare i compagni e non sempre 

riesce a gestire in modo positivo la 

conflittualità. 

 

 

 

IN VIA DI ORGANIZZAZIONE 

 

Nonostante l’aiuto degli adulti non porta 

sempre a termine gli impegni e i compiti. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 
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RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 

Incontra difficoltà nell’adeguare il suo 

comportamento al contesto. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

AUTOCONTROLLO 

 

L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé e 

raramente apporta contributi al gruppo classe. 

 

ASCOLTO FREQUENZA E 

PARTECIPAZIONE 

 

L’alunno non si sente parte del gruppo classe 

ma non sempre è motivato a partecipare e a 

perseguire un obiettivo comune. 
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