
 

 

RUBRICA di COMPORTAMENTO (aggiornata al 15 aprile 2021) 

 

Non Sufficiente  Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo  Eccellente 

L’alunno/a è poco 

consapevole del ruolo che 

occupa all’interno della 

scuola, dei suoi diritti e dei 

suoi doveri, non ha ancora 

interiorizzato le regole 

scolastiche e non mostra 

cura per gli ambienti 

scolastici. 

 

L’alunno/a è 

sufficientemente 

consapevole del ruolo che 

occupa all’interno della 

scuola, dei suoi diritti e dei 

suoi doveri, rispetta in modo 

superficiale le regole e gli 

ambienti scolastici.  

L’alunno/a è discretamente 
consapevole del ruolo che 
occupa all’interno della 
scuola, dei suoi diritti e dei 
suoi doveri, rispetta 
adeguatamente le regole e 
gli ambienti scolastici.  

L’alunno/a consapevole del 

ruolo che occupa all’interno 

della scuola, dei suoi diritti e 

dei suoi doveri, rispetta le 

regole, ha buona cura degli 

ambienti scolastici. 

L’alunno/a è pienamente 

consapevole del ruolo che 

occupa all’interno della 

scuola, dei suoi diritti e dei 

suoi doveri, rispetta le 

regole, ha ottima cura degli 

ambienti scolastici. 

L’alunno/a è perfettamente 
consapevole del ruolo che 
occupa all’interno della 
scuola, dei suoi diritti e dei 
suoi doveri, mostra sempre 
completo rispetto per le 
regole e per gli ambienti 
scolastici. 

E’ poco collaborativo con gli 

adulti e con i compagni, non 

sempre offre il proprio aiuto 

in situazioni didattiche e/o 

di vita scolastica.  

Collabora occasionalmente 

con gli adulti e con i 

compagni, offre il proprio 

aiuto solo in alcune 

situazioni didattiche e/o di 

vita scolastica.  

Collabora in modo 

abbastanza costante con gli 

adulti e con i compagni, 

offre il proprio aiuto in 

diverse situazioni didattiche 

e/o di vita scolastica. 

Collabora volentieri con gli 

adulti e con i compagni, 

offre spesso il proprio aiuto 

in diverse circostanze, 

interagisce con gli altri in 

maniera attiva. 

Collabora pienamente con 

gli adulti e con i compagni, 

offre sempre il proprio 

aiuto in qualsiasi 

circostanza, interagisce 

con gli altri in maniera 

attiva. 

Collabora in modo 

propositivo con gli adulti e 

con i compagni, offre 

sempre il proprio aiuto in 

qualsiasi circostanza, 

interagisce con gli altri in 

modo costruttivo e 

cooperativo. 

 

Partecipa sporadicamente 

alle attività proposte, si 

orienta scarsamente verso 

la costruzione di una 

società mirata al bene 

comune e alla 

collaborazione. 

 

Partecipa con minimo 

impegno alle attività 

proposte, si orienta in modo 

sufficiente verso la 

costruzione di una società 

mirata al bene comune e 

alla collaborazione. 

  

Partecipa discretamente 

alle attività proposte, 

accoglie i bisogni dei 

compagni e cerca di trovare 

delle soluzioni condivise. Si 

orienta adeguatamente 

verso la costruzione di una 

società mirata al bene 

comune e alla 

collaborazione. 

Partecipa al lavoro con 

impegno, mostra attenzione 

ai bisogni dei compagni e 

cerca di trovare delle 

soluzioni condivise. Si 

orienta con entusiasmo 

verso la costruzione di una 

società mirata al bene 

comune e alla 

collaborazione. 

Partecipa al lavoro, 

attivamente, accoglie i 

bisogni dei compagni e 

cerca di trovare delle 

soluzioni condivise. Si 

orienta pienamente verso la 

costruzione di una società 

mirata al bene comune e 

alla collaborazione. 

 

Partecipa al lavoro in 

maniera proattiva, accoglie i 

bisogni dei compagni e 

cerca di trovare delle 

soluzioni condivise, si 

orienta pienamente verso la 

costruzione di una società 

mirata al bene comune e 

alla collaborazione. 



Dà valore non adeguato ai 

propri comportamenti e al 

rispetto delle regole per 

l’incolumità propria e 

altrui, usa un linguaggio 

poco consono 

all’ambiente e 

all’interlocutore a cui si 

rivolge.  

 

Dà poco valore ai propri 
comportamenti rispetto alle 
regole per l’incolumità 
propria e altrui, usa un 
linguaggio 
sufficientemente consono 
all’ambiente e 
all’interlocutore a cui si 
rivolge.  

 

 

Dà un valore accettabile ai 
propri comportamenti 
rispetto alle regole per 
l’incolumità propria e altrui, 
usa un linguaggio nel 
complesso consono 
all’ambiente e 
all’interlocutore a cui si 
rivolge.  

 

 

Riconosce in modo 
adeguato il valore dei propri 
comportamenti rispetto alle 
regole per l’incolumità 
propria e altrui, usa un 
linguaggio consono 
all’ambiente e 
all’interlocutore a cui si 
rivolge.  

 

 

Riconosce pienamente il 
valore dei propri 
comportamenti rispetto alle 
regole per l’incolumità 
propria e altrui, usa un 
linguaggio consono 
all’ambiente e 
all’interlocutore a cui si 
rivolge.  

 

Riconosce in modo 
consapevole il valore dei 
propri comportamenti 
rispetto alle regole per 
l’incolumità propria e altrui, 
usa un linguaggio sempre 
consono all’ambiente e 
all’interlocutore a cui si 
rivolge. 

  

 

 


