
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE CHIAVE: SOCIALI E CIVICHE E DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Indicatori per la Primaria:
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di dialogo e rispetto reciproco.

INDICATORE ADEGUATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Frequenza L'alunno/a frequenta in modo 
assiduo e puntuale

L'alunno/a frequenta in modo 
regolare

L'alunno/a frequenta in modo 
saltuario

L'alunno/a frequenta in modo 
discontinuo

Competenza socio-
relazionale 
(socializzazione, 
rispetto delle regole e 
dell'altro)

L'alunno/a sa relazionarsi in 
modo empatico e altruista, è ben 
disposto nei confronti dei 
compagni e degli adulti. È 
consapevole delle regole di 
convivenza sociale, 
rappresentando un esempio per 
gli altri.

L'alunno/a sa relazionarsi in 
modo positivo sia con i compagni 
sia con gli adulti. Conosce e 
rispetta le regole di convivenza 
sociale.

L'alunno/a si relaziona in modo 
generalmente corretto con 
compagni e adulti ma talvolta 
necessità di una guida per 
rispettare le regole di convivenza 
sociale.

L'alunno/a si relaziona in modo 
poco corretto con compagni e 
adulti, pur consapevole delle 
regole fatica a rispettarle, 
assume talvolta atteggiamenti 
oppositivi, arrecando disturbo al 
gruppo a classe.

Competenza 
personale (impegno, 
partecipazione, 
autonomia)

L'alunno/a partecipa in modo 
costruttivo e propositivo, 
evidenziando uno spiccato 
interesse per le attività e 
diventando uno stimolo anche 
per il gruppo classe. Ha 
raggiunto un alto livello di 
autonomia sia personale sia 
operativa.

L'alunno/a partecipa in modo 
attivo, evidenziando interesse per 
le attività. Manifesta un impegno 
proficuo e sa operare 
autonomamente nella gestione 
personale e del compito.

L'alunno/a partecipa in modo 
selettivo. Manifesta impegno 
talvolta saltuario e superficiale. Si 
dimostra abbastanza autonomo 
nella gestione personale e delle 
attività.

L'alunno/a solo se sollecitato 
opportunamente partecipa alle 
attività. Manifesta impegno 
limitato e discontinuo. Mostra 
scarsa autonomia.



Competenza 
metacognitiva 
(consapevolezza di 
sé, saper riflettere 
sulle scelte e 
motivarle, approccio al 
metodo di studio e 
argomentare)

L'alunno/a ha piena 
consapevolezza di sé e delle 
proprie conoscenze, è in grado di 
operare e argomentare in modo 
meditato le strategie messe in 
atto per risolvere o affrontare le 
diverse situazioni in differenti 
contesti.

L'alunno/a ha consapevolezza di 
sé e delle proprie conoscenze, è 
in grado di operare e 
argomentare in modo preciso le 
strategie messe in atto per 
risolvere o affrontare le diverse 
situazioni in differenti contesti.

L'alunno/a possiede una discreta 
consapevolezza di sé e delle 
proprie conoscenze, spesso 
ricerca o necessita 
l'/dell'approvazione dell'adulto. 
Pur operando e attuando 
strategie per risolvere o 
affrontare le diverse situazioni in 
differenti contesti non sempre sa 
argomentarle in modo preciso.

L'alunno/a inizia a maturare 
consapevolezza di sè e delle 
proprie conoscenze, necessita 
della guida continua dell'adulto. 
Fatica ad operare e attuare 
strategie per risolvere o 
affrontare le diverse situazioni.

Metodo di studio Studia in modo riflessivo e critico, 
approfondendo in modo 
personale e organizzando le 
informazioni per creare diversi 
collegamenti.

Studia in modo efficace e 
approfondito, organizzando le 
informazioni per creare diversi 
collegamenti.

Studia in modo superficiale e 
meccanico, frammentando le 
informazioni acquisite.

Studia in modo disorganizzato e 
disorganico, senza collegare le 
informazioni acquisite.


