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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA  

 

SEGUENDO LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI SI FA RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA, IN PARTICOLARE ALLE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (COMPETENZE 6 E IN PARTE COMPETENZA 8 DELLE RUBRICHE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE DEL NOSTRO ISTITUTO) 

COMPETENZA 6: Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità 
del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 
 

COMPETENZA 8: Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
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GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA - SECONDA – TERZA – QUARTA E QUINTA 
L’alunno… 

CRITERI/LIVELLI CLASSI AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

1.Rispetto delle 
regole di 
comportamento  

1 

Rispetta sempre le regole 
di comportamento da 
assumere nei diversi 
contesti scolastici. 

Rispetta le regole di 
comportamento da assumere 
nei diversi contesti scolastici. 

Generalmente rispetta le 
regole di comportamento da 
assumere nei diversi contesti 
scolastici. 

Fatica a rispettare le regole di 
comportamento. 

2 

Riconosce e rispetta 
sempre le regole di 
comportamento. 

Riconosce e rispetta le regole 
di comportamento.  
 

Riconosce le regole di 
comportamento e 
generalmente le rispetta. 

Riconosce le principali regole 
di comportamento, ma fatica a 
rispettarle. 

3 

Riconosce e rispetta le 
regole di convivenza 
assumendo un 
comportamento sempre 
corretto e responsabile.  

Riconosce e rispetta le regole 
di convivenza assumendo un 
comportamento corretto ed 
educato. 

Riconosce e rispetta le regole 
di convivenza assumendo un 
comportamento quasi 
sempre corretto. 

Riconosce le regole di 
convivenza, ma fatica a 
rispettarle; il suo 
comportamento risulta poco 
corretto/ esuberante e 
scorretto. 

4-5 

Riconosce e rispetta con 
responsabilità le regole di 
comportamento da 
assumere nei diversi 
contesti scolastici. 

Riconosce e rispetta le regole 
di comportamento da 
assumere nei diversi contesti 
scolastici. 
 

Riconosce le regole di 
comportamento da assumere 
nei diversi contesti scolastici 
e cerca di rispettarle. 

Riconosce le regole di 
comportamento da assumere 
nei diversi contesti scolastici, 
ma fatica a rispettarle. 

2.Capacità di 
interagire con gli altri 

1 

Interagisce con adulti e 
coetanei in modo 
efficace/ con linguaggio e 
atteggiamenti 
appropriati, rispettando 
ruoli e situazioni. 

Interagisce con adulti e 
coetanei rispettando ruoli e 
situazioni. 
 
 

Generalmente/ di solito 
interagisce con adulti e 
coetanei, riconoscendo ruoli 
e situazioni. 
 
 

Con la mediazione 
dell’insegnante, interagisce 
con gli altri riconoscendo ruoli 
e situazioni. 
 

2 

Interagisce con adulti e 
compagni in modo 
pertinente/ con 
linguaggio e 
atteggiamenti 
appropriati, rispettando 
ruoli e situazioni. 

Interagisce con adulti e 
compagni in modo 
adeguato/ corretto 
rispettando ruoli e 
situazioni. 
 

Generalmente/ di solito 
interagisce con gli altri, 
soprattutto in situazioni 
strutturate. 
 

Necessita dell’intervento 
dell’adulto per relazionarsi 
positivamente con gli altri. 



3 

Interagisce con adulti e 
coetanei in modo 
propositivo/ pertinente/ 
con linguaggio e 
atteggiamenti 
appropriati, rispettando 
ruoli e situazioni. 
 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale/ adeguato, 
rispettando ruoli e 
situazioni. 
 

Interagisce con gli altri in 
modo generalmente 
adeguato, rispettando ruoli 
e situazioni. 
 

Con la mediazione 
dell’insegnante, interagisce 
con gli altri rispettando ruoli e 
situazioni. 
Si relaziona con i compagni e 
gli insegnanti con 
atteggiamenti non ancora 
adeguati. 

4-5 

Interagisce con gli altri in 
modo propositivo e 
pertinente, utilizzando 
linguaggio e 
atteggiamenti 
appropriati. 
 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale/ adeguato 
rispettando ruoli e 
situazioni. 
 

Generalmente interagisce 
con gli altri rispettando ruoli 
e situazioni. 
Si relaziona in modo 
adeguato rispettando adulti 
e coetanei soprattutto in 
situazioni strutturate. 

Con la mediazione 
dell’insegnante, interagisce 
con gli altri rispettando ruoli e 
situazioni. 
Necessita dell’intervento 
dell’adulto per relazionarsi in 
modo corretto con gli altri. 

3.Disponibilità ad 
ascoltare e aiutare 

1 

Nelle diverse attività 
scolastiche, collabora 
attivamente rendendosi 
disponibile con gli altri.  

Nelle diverse attività 
scolastiche, collabora con i 
compagni in modo 
adeguato. 

Partecipa alle diverse attività 
scolastiche, portando a volte 
il proprio contributo. 

Partecipa alle varie attività 
scolastiche, considerando 
solo il suo personale punto di 
vista. 

2 

Nelle attività proposte, 
collabora attivamente con 
gli altri rendendosi 
disponibile.  

Nelle attività proposte, 
collabora con gli altri.    
 

Partecipa alle attività 
proposte portando a volte il 
proprio contributo.  

Partecipa alle varie attività 
proposte considerando solo il 
suo personale punto di vista. 

3 

Collabora in modo 
efficace e propositivo 
rendendosi disponibile ad 
aiutare gli altri. 

Collabora in modo 
propositivo.  
 

Collabora, adeguandosi alle 
proposte dei compagni e 
delle insegnanti.  

Fatica a collaborare con i 
compagni/ non apporta alcun 
contributo personale utile 
rispetto al compito richiesto. 

4-5 

Collabora con i compagni 
e si rende disponibile ad 
aiutarli; tiene conto del 
loro punto di vista; di 
fronte alle divergenze, 
utilizza il dialogo per 
risolverle. 
 

Collabora con i compagni e 
considera il loro punto di 
vista nelle discussioni. 
 
 

Partecipa alle attività e al 
gioco portando il proprio 
contributo; a volte fatica a 
considerare il punto di vista 
dei compagni. 

Partecipa alle varie attività 
con una prevalente 
attenzione al suo personale 
punto di vista. 



 
 
 
 
 

4.Cura del materiale 
e dell’ambiente 

1 
Ha cura e rispetto del 
proprio e dell'altrui 
materiale. 

Ha cura del proprio e 
dell'altrui materiale. 

Tiene in ordine il proprio 
materiale. 

Se sollecitato dall’adulto, tiene 
/si sforza di tenere in ordine il 
materiale scolastico. 

2 
Ha cura e rispetto del 
proprio e dell'altrui 
materiale. 

Ha cura del proprio e 
dell'altrui materiale. 

Tiene in ordine il proprio 
materiale.  

Se sollecitato dall’adulto, 
tiene/ si sforza di tenere in 
ordine il materiale scolastico. 

3 

Ha cura e rispetto del 
proprio e dell'altrui 
materiale. 

Ha cura del proprio e 
dell'altrui materiale. 

Tiene in ordine il proprio 
materiale. 
 

Ha poca cura e rispetto del 
proprio e dell’altrui materiale/ 
Non ha cura del proprio 
materiale e fatica a gestirlo. 

4-5 

Ha cura e rispetto del 
proprio e dell'altrui 
materiale, dimostrando 
senso di responsabilità. 

Ha cura del proprio e 
dell'altrui materiale. 

Tiene in ordine il proprio 
materiale. 
 

Ha poca cura e rispetto del 
proprio e dell’altrui materiale/ 
Non ha cura del proprio 
materiale e fatica a gestirlo. 

5.Autonomia e 
responsabilità 

1 
Porta a termine gli 
impegni assunti in modo 
autonomo e completo. 

Porta a termine gli impegni 
assunti in modo autonomo. 

Porta a termine gli impegni 
assunti seguendo le 
indicazioni dell’insegnante. 

Porta a termine gli impegni 
assunti solo con il supporto 
dell'insegnante. 

2 
Porta a termine gli 
impegni assunti in modo 
autonomo e completo. 

Porta a termine gli impegni 
assunti in modo autonomo. 

Porta a termine gli impegni 
assunti seguendo le 
indicazioni dell’insegnante. 

Porta a termine gli impegni 
assunti solo con il supporto 
dell'insegnante. 

3 

Porta a termine gli 
impegni assunti in modo 
autonomo e 
responsabile. 
 

Porta a termine gli impegni 
assunti in modo autonomo. 

Porta a termine gli impegni 
assunti seguendo alcune 
indicazioni dell’insegnante. 

Porta a termine gli impegni 
assunti solo con il supporto 
dell'insegnante/ Non è ancora 
in grado di portare a termine 
gli impegni assunti. 

4-5 

Porta a termine gli 
impegni assunti in modo 
autonomo e 
consapevole/ 
responsabile. 

Porta a termine gli impegni 
assunti in modo autonomo. 

Porta a termine gli impegni 
assunti seguendo alcune 
indicazioni dell’insegnante. 

Porta a termine gli impegni 
assunti solo con il supporto 
dell'insegnante. 



GRUPPO SOSTEGNO “GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA “ 

 CRITERI   / LIVELLI       AVANZATO      INTERMEDIO         BASE       INIZIALE 

Relazione con gli altri 

 

Si relaziona con compagni e 

insegnanti/adulti in modo 

corretto e disponibile. 

Si relaziona con compagni e 

insegnanti/adulti sia in 

situazioni strutturate che non 

strutturate. 

Si relaziona con compagni e 

insegnanti/adulti non sempre 

in modo corretto e disponibile. 

Si relaziona con compagni e 

insegnanti/adulti sempre con la 

mediazione dell'insegnante. 

Rispetto delle regole di 

comportamento 

Riconosce e rispetta le regole 

di comportamento da 

assumere nei diversi contesti 

scolastici. 

Riconosce le regole di 

comportamento da assumere 

nei diversi contesti scolastici, 

ma fatica a rispettarle. 

 Rispetta le regole di 

comportamento da assumere 

nei diversi contesti scolastici, 

solo se sollecitato. 

Fatica a riconosce le regole di 

comportamento e difficilmente le 

rispetta. 

Cura del proprio 

materiale scolastico 

Ha cura e rispetto del proprio 

e altrui materiale dimostrando 

senso di responsabilità. 

Ha cura e rispetto del proprio 

e altrui materiale.  

Tiene in ordine il proprio 

materiale solo se sollecitato. 

Ha poca cura e rispetto del 

proprio materiale scolastico. 

Autonomia personale  È autonomo in tutte le 

mansioni della vita quotidiana.  

È abbastanza autonomo nelle 

mansioni della vita quotidiana. 

È autonomo in alcune mansioni 

della vita quotidiana. 

Non ha autonomia nelle mansioni 

della vita quotidiana. 

Necessita dell’aiuto dell’adulto 

per portare a termine alcune 

mansioni della vita quotidiana. 

 


