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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA RELATIVA ALLA GRIGLIA DELLE      

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE con scala di valori da 1(min) a 4 (max) 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTI 
CONGLI ADULTI 

*RISPETTO DELLA FIGURA DELL’ADULTO 
4.Sa  instaurare rapporti collaborativi, sereni e rispettosi con gli adulti 
che operano sulla classe 
3.Nella maggior parte dei casi sa instaurare rapporti sereni e rispettosi 
con gli adulti che operano sulla classe 
2.Non sempre instaura rapporti sereni e rispettosi con gli adulti che 
operano sulla classe 
1.Fatica ad instaurare rapporti sereni e rispettosi con gli adulti che 
operano sulla classe 
 

*INTERAZIONE CON GLI INSEGNANTI 
4.Interagisce in modo collaborativo con gli insegnanti  
3.Interagisce in modo positivo con gli insegnanti  
2.Non sempre cerca l’interazione con gli insegnanti 
1.Fatica ad interagire con gli insegnanti  
 

RAPPORTI CON I 
COETANEI 

*RISPETTO DEI COMPAGNI 
4.Si dimostra sempre rispettoso e collaborativo con i compagni 
3.Si dimostra in genere rispettoso e collaborativo verso i compagni 
2.Non sempre si dimostra rispettoso verso i compagni. 
1.Fatica a rispettare i compagni  
 

*RELAZIONE ED INTERAZIONE CON I COMPAGNI 
4.Nelle relazioni con i compagni sa interagire positivamente, sa 
esprimere e infondere fiducia 
3.Nelle relazioni con i compagni sa interagire positivamente 
2.Non sempre interagisce in modo positivo con i compagni 
1.Fatica ad interagire positivamente con i compagni 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE 

 

*RISPETTO DELLE REGOLE 
4.Rispetta sempre le regole concordate 
3.Nella maggior parte dei casi rispetta le regole concordate 
2.Non sempre rispetta le regole concordate 
1.Fatica a rispettare le regole 
 

*ATTENZIONE/CONCENTRAZIONE 
4.Mostra costante attenzione e concentrazione  
3.Mostra un discreto livello di attenzione e concentrazione 
2.Non sempre riesce a mantenere un adeguato livello di attenzione e 
concentrazione 
1.Fatica a concentrarsi e a mantenere l’attenzione 

*PARTECIPAZIONE/INTERESSE 
4.Partecipa in modo costruttivo al lavoro scolastico e mostra vivo 
interesse 
3.Partecipa ed è interessato alle attività 
2.Mostra un interesse ed una partecipazione selettivi verso le attività 
1.Non sempre è partecipativo e interessato alle attività 
 

*IMPEGNO IN CLASSE 
4.Si impegna con continuità e serietà 
3.Mostra un impegno costante 
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2.Alterna momenti di impegno ad altri di applicazione sommaria 
1.Non si impegna adeguatamente nel lavoro 
 

*IMPEGNO A CASA 
4.Esegue i compiti assegnati a casa con puntualità e completezza 
3.Nella maggior parte dei casi esegue  i compiti assegnati con puntualità 
e completezza 
2.Non sempre esegue i compiti assegnati a casa 
1.Molto spesso i compiti assegnati a casa non vengono svolti. 
 

*RECUPERO DEL LAVORO PERSO DURANTE LE ASSENZE 
4.Recupera puntualmente e con completezza il lavoro perso durante le 
assenze 
3.Recupera il lavoro perso durante le assenze, ma non sempre in modo 
completo 
2.Non sempre recupera il lavoro perso durante le assenze  
1.Molto spesso non recupera il lavoro perso durante le assenze 
 

RISPETTO DELLE CONSEGNE E DELLE FASI PREVISTE DAL 
LAVORO 
4.Comprende e rispetta le consegne ed è sicuro nell’esecuzione delle 
fasi previste dal lavoro 
3.In genere comprende e rispetta le consegne e le fasi previste dal 
lavoro 
2.Mostra incertezze a rispettare le consegne e le fasi previste dal lavoro 
1.Va sostenuto nella comprensione delle consegne e nel lavoro 
 

RISPETTO DEI TEMPI 
4.Lavora sempre nel rispetto dei tempi di lavoro assegnati 
3.Nella maggior parte dei casi lavora rispettando i tempi di lavoro 
assegnati 
2.Non sempre rispetta i tempi di lavoro assegnati 
1.Fatica a rispettare in modo autonomo i tempi di lavoro assegnati 
 

AUTONOMIA GESTIONALE 
4.E’ autonomo nella gestione di situazioni siano esse note o non note 
3.E’autonomo nella gestione di situazioni note 
2.Incontra difficoltà nella gestione di situazioni note 
1.Va supportato anche nella gestione di situazioni note 

AUTONOMIA OPERATIVA 
4.E’ autonomo nella gestione del materiale necessario 
3.E’generalmente autonomo nella gestione del materiale necessario 
2.Mostra incertezze nella gestione del materiale necessario 
1.Va sempre supportato nella gestione del materiale necessario 

SPIRITO D’INIZIATIVA 
4.Mostra di possedere spirito d’iniziativa in ogni attività 
3.Nella maggior parte dei casi mostra di possedere spirito d’iniziativa  
2.Raramente dimostra spirito d’iniziativa 
1.Si propone nelle attività solo se invitato a farlo. 

UTILIZZO DI STRATEGIE ADEGUATE E/O PERSONALI E 
ORIGINALITA’ 
4.Sa utilizzare con sicurezza strategie adeguate e/o personali e mostra 
spiccata originalità 
3.Sa utilizzare  strategie adeguate e/o personali mostrando talvolta 
originalità 
2.Non sempre mette in campo strategie adeguate e/o personali 
1.Fatica a trovare strategie adeguate e/o personali 
 

*COLLABORAZIONE IN CLASSE E NEL PICCOLO GRUPPO 
4.Si mostra sempre collaborativo 
3.Nella maggior parte dei casi si mostra collaborativo 
2.Non sempre si dimostra collaborativo 
1.Fatica ad essere collaborativo 
 



FLESSIBILITA’ 
4.Reagisce a situazioni o esigenze non previste con risposte divergenti e 
soluzioni funzionali 
3.Nella maggior parte dei casi reagisce a situazioni o esigenze non 
previste con soluzioni funzionali 
2.Non sempre reagisce a situazioni o esigenze non previste con soluzioni 
funzionali 
1.Fatica a trovare soluzioni funzionali in situazioni non previste 
 

CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE SCELTE E AZIONI 
4.E’ pienamente consapevole delle proprie scelte e azioni 
3.Nella maggior parte dei casi è consapevole delle proprie scelte e azioni 
2.Non è sempre consapevole delle proprie scelte e azioni 
1.Deve ancora maturare un’adeguata consapevolezza delle proprie 
scelte e azioni 
 

 
 PROGRESSIONE 
APPRENDIMENTO 

4.Non manifesta alcuna difficoltà nel percorso di apprendimento 
3.L’apprendimento è  in progressione, anche se con qualche incertezza 
2.Mostra alcune difficoltà che rallentano la progressione 
dell’apprendimento 
1.Nonostante il supporto dato, permangono difficoltà nel percorso di 
apprendimento 
 

 
FREQUENZA 
SCOLSTICA 

FREQUENZA SCOLASTICA DELL’ALUNNO 
4.La frequenza è regolare  
3.L’alunno si assenta spesso, ma per validi motivi 
2.Si rilevano numerose assenze che appaiono futili 
1.La frequenza è discontinua 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTI CON 
LA FAMIGLIA 

PARTECIPAZIONE A COLLOQUI, ASSEMBLEE DI CLASSE 
4.La famiglia è sempre presente 
3.La famiglia è presente nella maggior parte dei casi 
2.La famiglia partecipa poco a colloqui, e/o assemblee di classe 
1.La famiglia non partecipa a colloqui e/o assemblee di classe 
 

COLLABORAZIONE 
4.Si rileva una collaborazione continua e costruttiva 
3.Si rileva una collaborazione generalmente costruttiva 
2.Si rileva una collaborazione non sempre costruttiva  
1.La famiglia si rivela non collaborativa 
 

 
*CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO IN COMPORTAMENTO 
 
GIUDIZIO SINTETICO: 
 
OTTIMO (assoluta prevalenza di livelli 4) 
 
DISTINTO (prevalenza di livelli 3 con presenza di livelli 4) 
 
BUONO (prevalenza di livelli 3 con presenza di livelli 2) 
 
DISCRETO (prevalenza di livelli 2 con presenza di livelli 3) 
 
SUFFICIENTE (prevalenza di livelli 2 con presenza di livelli 1) 
 
NON ADEGUATO (assoluta prevalenza di livelli1) 
 

 


