
SCUOLA PRIMARIA - COMPETENZE SOCIALI 
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 
 Dimensioni indagate RISPETTO DELLE REGOLE e COLLABORAZIONE 

 Atteggiamenti indagati GESTIONE IMPULSIVITÀ  

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 
  AVANZATO  INTERMEDIO BASE INIZIALE 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Conoscenza delle 
regole di convivenza 
sociale 
 
Rispetto delle regole 
sociali condivise e 
stabilite per il contesto 
di lavoro 

Rispetta le regole di 
lavoro 
consapevolmente. 

Generalmente rispetta 
le regole di lavoro. 

S’impegna a rispettare 
le regole di lavoro. 
 

Se sollecitato rispetta le 
regole di lavoro. 

COLLABORAZIONE 

Interazione nel gruppo 
di lavoro 
 

Accetta di lavorare con 
tutti i compagni e 
interagisce 
positivamente con loro. 
 

Accetta di lavorare con 
tutti i compagni e 
generalmente 
interagisce 
positivamente con loro. 

Lavora e interagisce con 
i compagni se 
sollecitato. 
 

Fatica ad accettare tutti 
come compagni di 
lavoro. È selettivo 
 

Partecipazione 

Partecipa 
produttivamente al 
lavoro apportando il 
proprio contributo. 

Generalmente dà il 
proprio contributo al 
lavoro. 
 

Partecipa al lavoro solo 
se motivato. 

Fatica a dare il proprio 
contributo al lavoro. 
 

Disponibilità all’ascolto  
(classi III-V) 

Interviene dimostrando 
di aver ascoltato gli 
interventi precedenti. 
 

Solitamente interviene 
dimostrando di aver 
ascoltato gli interventi 
precedenti. 
 

Interviene dimostrando 
di non aver sempre 
ascoltato gli interventi 
precedenti. 
 

Interviene in modo 
inappropriato, 
dimostrando di non 
avere ascoltato gli 
interventi precedenti. 

Disponibilità al 
confronto 
(classi IV-V) 

Si confronta con le 
opinioni altrui e sa 
rivedere il proprio 
punto di vista. 

Dimostra interesse e 
rispetto per le opinioni 
altrui e prova a mettersi 
in discussione. 

Ascolta e rispetta le 
opinioni altrui. 
 

Va aiutato a considerare 
i punti di vista altrui. 
 



Rispetto dei ruoli 
Rispetta i ruoli e i 
compiti prestabiliti. 

Generalmente rispetta i 
ruoli e i compiti 
prestabiliti. 

Comincia a rispettare i 
ruoli e i compiti 
prestabiliti. 

Va aiutato a rispettare i 
ruoli e i compiti 
prestabiliti. 

GESTIONE 
DELL’IMPULSIVITÀ E 
AUTOCONTROLLO 

Modalità di intervento 
 

Ascolta gli altri senza 
interrompere e 
interviene senza 
imporsi. 

Ascolta ma tende a 
imporsi. 

Non sempre ascolta, 
tende a interrompere e 
a imporsi. 
 

Difficilmente ascolta e 
tende a disturbare lo 
svolgimento del lavoro. 
 

Utilizza sempre un tono 
di voce adeguato al 
contesto. 

Solitamente utilizza un 
tono di voce adeguato 
al contesto. 

Non sempre utilizza un 
tono di voce adeguato 
al contesto. 

Raramente utilizza un 
tono di voce adeguato 
al contesto. 

Gestione del tempo 

Usa il tempo a 
disposizione in modo 
adeguato e produttivo.  
(Sta nei tempi e cura il 
lavoro). 

Cura il lavoro ma non 
sempre lo porta a 
termine nei tempi.  

Non sempre cura 
adeguatamente o porta 
a termine il lavoro.   

Deve essere guidato a 
curare il lavoro e 
rispettare i tempi. 
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