
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

TRAGUARDI INDICATORI LIVELLI 

  A - Avanzato 
(10/9) 

B - Intermedio 
8/7 

C - base 
7/6 

D - Iniziale 
6/5 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

 Rispetta le opinioni 
altrui 

L’alunno dimostra 
rispetto per le opinioni 
diverse dalle proprie in 
ogni situazione 

L’alunno dimostra 
generalmente 
rispetto per le 
opinioni altrui 

L’alunno talvolta deve 
essere sollecitato al 
rispetto delle opinioni 
altrui 

L’alunno deve essere 
costantemente sollecitato al 
rispetto delle opinioni altrui 

 Rispetta il proprio 
turno prima di 
intervenire 

Rispetta sempre il 
proprio turno e 
interviene con coerenza 

Rispetta 
generalmente il 
proprio turno e 
interviene con 
coerenza 

Non sempre rispetta il 
proprio turno ma 
interviene con sufficiente 
coerenza 

Deve essere richiamato al 
rispetto del proprio turno 

 Rispetta l’ambiente 
scolastico e i materiali 

Si muove nell’ambiente 
scolastico con 
responsabilità avendo 
cura degli arredi e dei 
materiali 

Generalmente 
rispetta l’ambiente 
e i materiali 
scolastici 

Talvolta deve essere 
richiamato al rispetto 
dell’ambiente e dei 
materiali 

Deve essere spesso 
richiamato al rispetto 
dell’ambiente e dei materiali 
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Nome Alunno      
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CONTROLLO 
DELL’ 
IMPULSIVITÀ 
NEL LAVORO DI 
GRUPPO 
 
(controllare le 
proprie reazioni 
operando scelte 
che tengano conto 
delle conseguenze) 

 Collaborazione 

 Rispetto/condivisione 

 Impegno nel portare a 
termine il lavoro 

Collabora attivamente e 
gestisce il gruppo con 
atteggiamenti propositivi 
orientati al rispetto delle 
opinioni altrui. 
Porta a termine in modo 
responsabile il lavoro 
assegnato. 

Collabora con i 
compagni 
presentando alcune 
proposte personali 
o alternative 
accettando anche 
punti di vista diversi 
dal proprio. Porta a 
termine il lavoro in 
modo adeguato. 

 Collabora parzialmente 
con i compagni 
manifestando una 
tendenza a imporre le 
proprie idee. Fatica a 
portare a termine il lavoro 
in modo adeguato. 

Fatica a collaborare con i 
compagni perché rifiuta 
le idee altrui e/o impone 
le proprie. Non porta a 
termine il lavoro 
assegnato secondo le 
richieste.   
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CONTROLLO 
DELL’ 
IMPULSIVITÀ 
NEL LAVORO 
INDIVIDUALE 
 
(controllare le 
proprie reazioni 
operando scelte 
che tengano conto 
delle conseguenze) 

 Partecipazione 

 Impegno nel portare a 
termine il lavoro 

Partecipa attivamente e 
gestisce il proprio lavoro 
portandolo a termine con 
responsabilità. 
 

Partecipa e gestisce 
il proprio lavoro 
portandolo a 
termine in modo 
adeguato. 

Partecipa parzialmente i 
manifestando difficoltà a 
portare a termine il 
proprio lavoro. 

Fatica a partecipare 
manifestando 
atteggiamenti di rifiuto o 
disinteresse. 
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