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RUBRICA VALUTATIVA DI UN COMPITO DI REALTÀ 

Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Dimensioni Indicatori INIZIALE - D BASE - C INTERMEDIO - B AVANZATO – A
RISPETTO DELLE

REGOLE
Conosce e rispetta le
regole condivise nel

gruppo

Conosce del regole di 
base condivise e le 
rispetta saltuariamente.

Conosce e rispetta le 
regole dell’ambiente 
scolastico.

Conosce e rispetta 
generalmente le regole 
condivise nei diversi 
ambienti di vita. 

Conosce e rispetta 
scrupolosamente le 
regole condivise nei 
diversi ambienti di vita.

PARTECIPAZIONE Partecipa alle diverse
fasi dell’attività

proposta

Fa fatica a partecipare ai 
momenti di aggregazione 
e di attività proposti dal 
docente e dal gruppo

Solo se sollecitato 
continuamente partecipa 
ai momenti di 
aggregazione e di attività 
proposti dal docente e dal
gruppo

Generalmente partecipa 
ai momenti di 
aggregazione e di attività 
proposti dal docente e dal
gruppo.

Partecipa con spirito 
propositivo ai momenti di
aggregazione e di attività 
proposti dal docente e dal
gruppo senza bisogno di 
sollecitazioni.

INTERESSE Dimostra interesse per
il compito assegnatogli

Solo se incoraggiato 
dimostra una qualche 
curiosità e interesse alle 
attività proposte. 

Dimostra curiosità e 
interesse solo verso le 
attività già note e 
sperimentate.

Dimostra generalmente 
curiosità e interesse verso
attività note e non note

Dimostra sempre 
curiosità e interesse verso
attività note e non note.

DISPONIBILITÀ A
COLLABORARE

Collabora con gli altri Solo se incoraggiato 
collabora con gli altri, ma 
in modalità talvolta 
passiva.

È disponibile a collaborare
con gli altri, ma in 
particolari situazioni note.

È disponibile a collaborare
con gli altri in modo 
costruttivo.

È disponibile a collabora 
con gli in modo anche 
propositivo, senza 
bisogno di sollecitazioni.

ATTENZIONE ALL’ALTRO
DA SÈ 

Si prende cura degli
oggetti, degli altri e

dell’ambiente

Necessita di continue 
sollecitazione perché si 
prenda cura di sé e degli 
altri.

Dimostra di aver cura di 
sé e degli altri e, su 
richiesta, anche 
dell’ambiente.

Dimostra 
complessivamente di aver
cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente.

Dimostra consapevolezza 
nel prendersi cura di 
padronanza di sé, degli 
altri e dell’ambiente.
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Competenza chiave europea: IMPARARE AD IMPARARE

Dimensioni Indicatori INIZIALE - D BASE - C INTERMEDIO - B AVANZATO - A

LIVELLO DI
AUTONOMIA

Dimostra autonomia
nello svolgimento del

compito

Necessita di supporto 
costante nell’esecuzione 
di un compito.

Se incoraggiato dimostra 
un’autonomia 
nell’esecuzione di compiti
semplici e noti

È autonomo 
nell’esecuzione dei 
compiti semplici noti e 
non noti.

Dimostra autonomia 
nell’esecuzione di lavori 
non noti e/o complessi.

CAPACITÀ DI
ASSOLVIMENTO DI

Porta a termine il
compito

Solo se guidato, porta a 
compimento semplici e 
noti lavori.

Porta a compimento 
lavori noti.

Porta a compimento 
lavori noti e non noti.

Assolve in modo attivo, 
responsabile e completo 
lavori non noti e/o 
complessi.

MODALITÀ DI
ESECUZIONE

Dimostra accuratezza e
precisione

nell’esecuzione del
compito

Dimostra superficialità 
nello svolgimento di un 
compito.

Se sollecitato si impegna 
ad essere preciso e 
accurato nel compito.

Generalmente dimostra 
precisione e accuratezza 
nel compito.

Affronta ogni situazione 
di lavoro con rigorosa 
precisione e accuratezza.

ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO RISPETTO AL

TEMPO

Rispetta i  tempi
assegnati per lo
svolgimento del

compito

Non ha adeguatamente 
tenuto conto dei tempi 
nelle varie tappe del 
lavoro

Ha sufficientemente 
rispettato i tempi.

Ha rispettato i tempi 
stabiliti, procedendo con 
regolarità.

Ha rispettato il lavoro nei 
tempi stabiliti 
monitorando le varie fasi.

GESTIONE DELLE
RISORSE

Utilizza i materiali
messi a disposizione

Ha usato in maniera 
parziale ma corretta i 
materiali forniti.

Ha usato abbastanza 
correttamente i materiali 
forniti.

Ha usato correttamente i 
materiali formali.

Ha usato correttamente e 
con precisione i materiali 
forniti. 
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Competenza chiave: Spirito di iniziativa e imprenditorialità

DIMENSIONI Indicatori INIZIALE - D BASE - C INTERMEDIO - B AVANZATO - A
CAPACITÀ DI

AFFRONTARE IL
PROBLEMA

Comprende il 
compito assegnato e
la sua complessità

Si adegua ai compagni nel
mettere a fuoco il 
compito.

Mette a fuoco il compito 
con il supporto dei 
compagni/dell’adulto.

Mette a fuoco il compito 
in modo autonomo.  

Mette a fuoco il compito 
in modo autonomo 
prefigurando azioni 
procedurali.  

CAPACITÀ DI ANALISI Seleziona le 
informazioni 
funzionali alla 
soluzione del 
problema. 

Individua con il supporto 
dell’insegnante/dei 
compagni gli aspetti utili 
per portare a termine il 
compito.

Individua in modo 
autonomo parte degli 
aspetti utili per portare a 
termine il compito.

Individua in modo 
autonomo tutti gli aspetti 
utili per portare a termine
il compito.  

Individua in modo 
autonomo, valuta e 
motiva tutti gli aspetti 
utili per portare a termine
il compito.  

CAPACITÀ DI SINTESI Organizza le 
informazioni ricavate

Mette in relazione le 
informazioni adeguandosi
al modello dei compagni.

Mette in relazione le 
informazioni con il 
supporto 
dell’insegnante/dei 
compagni.

Mette in relazione le 
informazioni in modo 
autonomo.

Mette in relazione le 
informazioni in modo 
autonomo e funzionale al 
compito

NEGOZIAZIONE NEL
LAVORO DI GRUPPO

Si assume la 
responsabilità nel 
lavoro di gruppo. 

Va sollecitato 
nell’assumersi un ruolo 
all’interno del gruppo.

Assume un ruolo 
all’interno del gruppo, ma
va supportato nel 
mantenere costante la 
propria partecipazione.

Assume un ruolo 
all’interno del gruppo, ma
va supportato nel 
mantenere costante la 
propria partecipazione.

Svolge un ruolo 
organizzativo e di 
mediazione all’interno del
gruppo.

AUTOVALUTAZIONE Analizza i propri 
atteggiamenti  
nell’affrontare tutte 
le fasi per portare a 
termine il compito.

Va guidato 
nell’individuare i propri 
punti di forza e di 
debolezza.

Individua i propri punti di 
forza e di debolezza, ma 
va guidato nel motivarli.

Individua i propri punti di 
forza e di debolezza, ma 
va guidato nel motivarli.

Individua i propri punti di 
forza e di debolezza, li 
motiva e prefigura 
modalità di 
miglioramento.


