
Rubrica Valutativa profilo alunno classi I e II primaria  

I.C. M. Montessori Bollate (MI) 

Gruppo di lavoro valutazione 

Coordinatore: Vitellaro Marzia Roberta 

 

Comportamento  

Socializzazione  

Nel rapporto sia con i pari sia con gli adulti va 
sostenuto per raggiungere una relazione positiva 
all’interno del gruppo classe 

 

Si è inserito nel gruppo classe dimostrando 
maggiori difficoltà nel relazionarsi con l'adulto, ma 
ha instaurato discrete/buone/ottime relazioni con i 
compagni 

 

Si è inserito nel gruppo classe dimostrando 
maggiori difficoltà nel relazionarsi con i pari, ma 
ha instaurato discrete/buone/ottime relazioni con 
l'adulto 

 

Si è inserito nel gruppo classe relazionandosi 
gradualmente in modo più aperto, stabilendo 
rapporti sereni e corretti sia con i pari sia con gli 
adulti 

 

Si è inserito positivamente nel gruppo classe 
stabilendo buoni rapporti sia con i pari sia con gli 
adulti 

 

Si è inserito positivamente nel gruppo classe 
stabilendo rapporti sereni, corretti e collaborativi 
sia con i pari sia con gli adulti 

 

Senso di responsabilità  



Fatica a riconoscere il proprio comportamento e 
ad assumersene la responsabilità 

 

Riconosce il proprio comportamento, ma fatica ad 
assumersene le responsabilità 

 

Si assume la responsabilità del proprio 
comportamento se aiutato nella riflessione 

 

Si assume la responsabilità del proprio 
comportamento 

 

Si assume la responsabilità del proprio 
comportamento in modo consapevole 

 

Rispetto delle regole  

Fatica a riconoscere e rispettare le regole di 
convivenza 

 

Conosce, ma non sempre rispetta le regole 
stabilite 

 

Comprende e rispetta le regole  

Ha interiorizzato pienamente le regole e le rispetta 
costantemente 

 

Autonomia personale  

Dimostra poca autonomia personale  

Dimostra una discreta autonomia personale  

Dimostra una buona autonomia personale  

Dimostra un'ottima autonomia personale  

Cura del materiale didattico-educativo  

Dimostra poca cura del materiale didattico-
educativo 

 

Dimostra poca cura nei confronti del materiale 
didattico-educativo altrui, ma ha cura del proprio 

 



Dimostra poca cura nei confronti del proprio 
materiale didattico-educativo, ma ha cura di 
quello altrui 

 

Dimostra buona cura del proprio ed altrui 
materiale didattico-educativo 

 

Dimostra un'ottima cura ed attenzione del proprio 
ed altrui materiale didattico-educativo 

 

Conoscenza  

Interesse, impegno e partecipazione  

Fatica a partecipare al dialogo educativo-
didattico, anche se supportato  

 

Partecipa al dialogo educativo-didattico e alle 
attività solo se sollecitato, dimostrando 
superficialità nell’impegno 

 

Partecipa al dialogo educativo-didattico e alle 
attività mostrando un interesse selettivo 

 

Partecipa con interesse al dialogo didattico-
educativo e a tutte le attività, dimostrando 
costante impegno 

 

Partecipa spontaneamente e con impegno, in 
modo attivo e costruttivo, al dialogo didattico-
educativo e a tutte le attività 

 

Autonomia operativa  

Fatica a condurre e a portare a termine il proprio 
lavoro, nonostante il supporto di pari e/o adulti 

 

Necessita della guida costante dell'adulto per 
condurre e portare a termine il proprio lavoro 

 

Conduce il proprio lavoro in modo superficiale e 
frettoloso 

 



Conduce e porta a termine il proprio lavoro nei 
tempi stabiliti, ma con la presenza di errori ed 
imprecisioni 

 

Conduce e porta a termine il proprio lavoro nei 
tempi stabiliti, in modo corretto, ma poco 
accurato 

 

Conduce e porta a termine il proprio lavoro 
autonomamente, in modo accurato, ma necessita 
di tempi dilatati 

 

Conduce e porta a termine il proprio lavoro 
autonomamente, in modo accurato e preciso nei 
tempi stabiliti 

 

Acquisizione delle conoscenze  

Mostra difficoltà nell'acquisizione delle 
conoscenze 

 

Ha acquisito in parte le conoscenze  

Ha acquisito le conoscenze in modo adeguato  

Ha acquisito pienamente le conoscenze, 
avviandosi ad un’integrazione tra i diversi ambiti 
disciplinari 

 

 



Rubrica Valutativa profilo alunno classi III, IV e V primaria  

I.C. M. Montessori Bollate (MI) 

Gruppo di lavoro valutazione 

Coordinatore: Vitellaro Marzia Roberta 

 

Comportamento  
Senso di responsabilità  
Fatica ad assumersi la responsabilità del proprio 
comportamento 

 

Si assume la responsabilità del proprio 
comportamento se aiutato nella riflessione 

 

Si assume la responsabilità del proprio 
comportamento 

 

Si assume la responsabilità del proprio 
comportamento in modo maturo e consapevole 

 

Rispetto delle regole  
Fatica a rispettare le regole di convivenza  
Conosce, ma non sempre rispetta le regole 
stabilite 

 

Comprende e rispetta le regole  
Ha interiorizzato pienamente le regole e le 
rispetta costantemente 

 

Cura degli spazi e degli ambienti  
Fatica ad assumere un comportamento corretto 
riguardo all’utilizzo di strutture, spazi e sussidi 
comuni 

 

Manifesta un comportamento generalmente 
corretto rispetto all’utilizzo di strutture, spazi e 
sussidi comuni 

 



Manifesta un comportamento sempre corretto e 
rispettoso, riguardo all’utilizzo di strutture, spazi 
e sussidi comuni 

 

Socializzazione tra pari  
Fatica a relazionarsi serenamente con i 
compagni 

 

Dimostra difficoltà di relazione e collaborazione 
con i compagni 

 

Si relaziona preferibilmente con un gruppo 
ristretto di compagni 

 

Interagisce autonomamente con i compagni 
privilegiando la relazione in piccolo gruppo 

 

Interagisce con i compagni se aiutato dalla 
mediazione dell’adulto 

 

Dimostra alcune difficoltà di relazione con i 
compagni, con i quali fatica a collaborare 

 

Stabilisce ottime relazioni con i compagni, con i 
quali collabora attivamente assumendo un ruolo 
propositivo 

 

Relazioni con l’adulto  
Ha un atteggiamento eludente di fronte ai 
richiami 

 

Dimostra difficoltà a riconoscere il ruolo 
educativo-formativo dell’adulto 

 

Si relaziona in modo corretto con l’adulto, 
riconoscendone il ruolo educativo-formativo 

 

Si relaziona in modo corretto, propositivo e 
collaborativo con l’adulto 

 

 

 



Conoscenza  
Partecipazione  
Partecipa al dialogo educativo-didattico e alle 
attività se sollecitato 

 

Partecipa al dialogo educativo-didattico e alle 
attività in modo discontinuo 

 

Partecipa al dialogo educativo-didattico e alle 
attività 

 

Partecipa con interesse al dialogo didattico-
educativo e a tutte le attività 

 

Partecipa con impegno, in modo attivo e 
costruttivo, al dialogo didattico-educativo e a 
tutte le attività 

 

Autonomia  
Necessita di essere guidato per organizzare il 
proprio lavoro 

 

Organizza autonomamente il proprio lavoro, ma 
non sempre in modo efficace e produttivo 

 

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, 
accurato, efficace e nel rispetto dei tempi 
stabiliti 

 

Impegno  
Dimostra superficialità nell’impegno scolastico  
Si impegna saltuariamente  
Seleziona il suo impegno a seconda delle aree 
di interesse 

 

Si impegna costantemente  
Approccio allo studio  
Fatica nella ricerca autonoma delle informazioni 
funzionali allo studio 

 



Si approccia alla ricerca autonoma delle 
informazioni in modo approssimativo e poco 
proficuo 

 

Si avvia alla ricerca autonoma e funzionale delle 
informazioni 

 

Si approccia alla ricerca autonoma delle 
informazioni in modo organizzato ed efficace 

 

Acquisizione delle conoscenze  
Dimostra superficiale padronanza delle 
conoscenze ed abilità 

 

Dimostra discreta padronanza delle conoscenze 
ed abilità 

 

Dimostra discreta padronanza delle conoscenze 
ed abilità, avviandosi ad integrare diversi saperi 

 

Dimostra buona padronanza delle conoscenze 
ed abilità, integrando diversi saperi 

 

Dimostra un’ottima padronanza delle 
conoscenze ed abilità, integrando diversi saperi 

 

 


