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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

UDA – SULLE REGOLE 

COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
[Componenti essenziali; 

dalle definizioni del curricolo 
verticale] 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

GRADO  
D 

INIZIALE 
C 

 BASE 
B  

INTERMEDIO 
A 

AVANZATO 

VOTO  6 7 8/9 10 

COMPETENZA NELLA 
MADRELINGUA 

Ascoltare e comprendere 
enunciati e testi 

Ascolta e comprende 
testi orali e scritti e, se 

opportunamente 
guidato, ne coglie gli 

aspetti essenziali.  

Ascolta e comprende 
testi orali e scritti 

cogliendone le 
informazioni esplicite. 

Ascolta e comprende 
testi orali e scritti 

cogliendone informazioni 
esplicite e implicite.  

Ascolta e comprende 
pienamente testi orali e 

scritti cogliendone 
informazioni esplicite e 

implicite. Applica 
strategie di ascolto. 

Esprimere idee in forma 
orale e scritta 

Esprime pensieri e fatti 
con argomentazioni 
guidate da domande 

stimolo. 

Esprime pensieri, fatti e 
opinioni con semplici 

argomentazioni. 

Esprime pensieri, fatti e 
opinioni con 

argomentazioni 
adeguate. 

Esprime pensieri, fatti e 
opinioni con 

argomentazioni 
appropriate e personali, 

utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

Interagisce in modo efficace 
in diverse situazioni 

comunicative rispettando 
gli interlocutori, le regole 

della conversazione e 
osservando un registro 

adeguato al contesto e ai 
destinatari. 

 
Se opportunamente 
guidato, in situazioni 
note, adatta i registri 

informale e formale alla 
situazione comunicativa 

e agli interlocutori. 
 

In situazioni note, adatta 
autonomamente i registri 
informale e formale alla 
situazione comunicativa 

e agli interlocutori, 
rispettando il turno di 

conversazione. 

In situazioni nuove, 
adatta autonomamente i 

registri informale e 
formale alla situazione 

comunicativa e agli 
interlocutori, rispettando 

le regole della 
conversazione. 

In situazioni diverse e 
problematiche, sceglie 

consapevolmente i 
registri, informale e 

formale, adattandoli alla 
situazione comunicativa 

e agli interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate. 

 

 

 



2 
 

 

COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
[Componenti essenziali; 

dalle definizioni del curricolo 
verticale] 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

GRADO  
D 

INIZIALE 
C 

 BASE 
B  

INTERMEDIO 
A 

AVANZATO 

COMPETENZA 
MATEMATICA 

Analizzare dati e fatti della 
realtà 

 

Intuisce solo parzialmente e 
con opportune 

esemplificazioni come gli 
strumenti matematici 
acquisiti siano utili per 
operare nella realtà. 

Intuisce con opportune 
esemplificazioni come 

gli strumenti 
matematici acquisiti 

siano utili per operare 
nella realtà. 

Intuisce come gli 
strumenti matematici 
acquisiti siano utili per 
operare nella realtà. 

E’ pienamente 
consapevole di come gli 
strumenti matematici 
acquisiti siano utili per 
operare nella realtà. 

Verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri 
 
 

Utilizza, se opportunamente 
guidato, alcuni strumenti di 

base di indagine per 
analizzare, confrontare e 

classificare dati e situazioni 
problematiche negli ambiti di 

contenuto più semplici.  

Utilizza gli strumenti di 
base di indagine per 

analizzare, confrontare 
e classificare dati e 

situazioni 
problematiche negli 

ambiti di contenuto più 
semplici.  

Utilizza gli strumenti di 
indagine per analizzare, 

confrontare e 
classificare dati e 

situazioni 
problematiche in tutti 

gli ambiti di contenuto.  

Utilizza con padronanza 
gli strumenti di 

indagine per analizzare, 
confrontare e 

classificare dati e 
situazioni 

problematiche in tutti 
gli ambiti di contenuto.  

 

 

COMPETENZA 
EUROPEA 

DIMENSIONI 
[Componenti essenziali; 

dalle definizioni del curricolo verticale] 
LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

GRADO  
D 

INIZIALE 
C 

 BASE 
B  

INTERMEDIO 
A 

AVANZATO 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Assume le conseguenze dei propri 
comportamenti senza accampare 

giustificazioni dipendenti da fattori 
esterni. 

Assume comportamenti rispettosi di sé, 
degli altri e dell’ambiente. 

Utilizza materiali, strutture, 
attrezzature proprie e altrui 

con rispetto e cura. Condivide 
nel gruppo le regole e le 

rispetta. 

Utilizza con cura 
materiali e risorse. E' in 

grado di capire le 
conseguenze dell'utilizzo 
non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 

Osserva le regole della 
comunità di vita. 

Utilizza con cura 
materiali e risorse. E' in 

grado di spiegare in 
modo essenziale le 

conseguenze 
dell'utilizzo non 

responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 

Utilizza materiali, 
attrezzature, risorse con 

cura e responsabilità, 
sapendo indicare le 

ragioni e le conseguenze 
sulla comunità di 

condotte non 
responsabili. Osserva le 
regole di convivenza e le 
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 Osserva le regole di 
convivenza interne 
all’ambiente in cui 

vive. 
Accetta 

responsabilmente le 
conseguenze delle 

proprie azioni. 
 

regole e le norme della 
comunità e partecipa alla 

costruzione di quelle 
della classe e della scuola 
con contributi personali. 

Riconosce, ricerca e 
applica a se stesso 
comportamenti di 

promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano 

stile di vita. 
Accetta con equilibrio 
sconfitte, frustrazioni, 

insuccessi, 
individuandone le 

possibili cause e i possibili 
rimedi. 

È consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. 

Ha rispetto per l’autorità e 
per gli adulti; tratta con 

correttezza tutti i compagni, 
compresi quelli diversi per 
condizione, provenienza, 
cultura, ecc. e quelli per i 

quali non ha simpatia. 
Partecipa alle attività, 
seguendo le regole.  

Accetta sconfitte, 
frustrazioni, contrarietà, 
difficoltà, senza reazioni 
esagerate, sia fisiche che 

verbali. Ascolta i 
compagni tenendo conto 

dei loro punti di vista; 
rispetta i compagni 

diversi per condizione, 
provenienza. Conosce 

alcuni principi 
fondamentali della 

Costituzione. E’ in grado 
di esprimere semplici 

giudizi sul significato dei 
principi fondamentali e 

di alcune norme che 
hanno rilievo per la sua 

vita quotidiana. 
Partecipa alle attività, 
seguendo le regole; 

accetta i ruoli affidatigli. 

Comprende il senso 
delle regole di 

comportamento, 
discrimina i 

comportamenti non 
idonei e li riconosce in 
sé e negli altri e riflette 
criticamente. Collabora 
costruttivamente con 

adulti e compagni. 
Comprende il senso 

delle regole di 
comportamento, 

discrimina i 
comportamenti 

difformi. Conosce i 
principi fondamentali 

della Costituzione. 
Gestisce i diversi ruoli 
assunti nel gruppo e i 

momenti di 
conflittualità senza 

Osserva le regole della 
scuola e quelle della 
comunità; conosce i 

principi fondamentali 
della Costituzione. E’ in 

grado di motivare la 
necessità di rispettare 

regole e norme e di 
spiegare le 

conseguenze di 
comportamenti 

difformi. Utilizza gli 
aspetti comunicativo-

relazionali del 
linguaggio motorio per 

entrare in relazione 
con gli altri. Rispetta 

criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. È 

capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 

responsabilità e di 
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reazioni fisiche, né 
aggressive, né verbali.  

impegnarsi per il bene 
comune. 

Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme ad 

altri. 

Rispetta i tempi di lavoro, si 
impegna nei compiti, li 

assolve con cura e 
responsabilità.  Presta aiuto ai 

compagni, collabora nel 
lavoro. 

Rispetta i tempi di 
lavoro, si impegna nei 
compiti, li assolve con 
cura e responsabilità.  
Collabora nel lavoro 

aiutando i compagni in 
difficoltà e portando 
contributi originali. 

Si impegna con 
responsabilità nel 
lavoro e nella vita 

scolastica; collabora 
costruttivamente con 

adulti e compagni. 
Argomenta le proprie 
ragioni e tiene conto 
delle altrui; adegua i 

comportamenti ai 
diversi contesti. 

Si impegna con 
responsabilità nel 
lavoro e nella vita 

scolastica; collabora 
costruttivamente con 

adulti e compagni, 
assume iniziative 
personali e presta 
aiuto a chi ne ha 

bisogno. Argomenta 
con correttezza le 

proprie ragioni e tiene 
conto delle altrui; 

adegua i 
comportamenti ai 

diversi contesti e agli 
interlocutori e ne 

individua le 
motivazioni. 

 

COMPETENZA 
EUROPEA 

DIMENSIONI 
[Componenti essenziali; 

dalle definizioni del curricolo verticale] 
LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

GRADO  
D 

INIZIALE 
C 

 BASE 
B  

INTERMEDIO 
A 

AVANZATO 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di 
produrre idee e progetti creativi. 

Organizza il lavoro in modo 
essenziale e, opportunamente 

guidato, segue correttamente le 
fasi progettate. Individua 

soluzioni, tra quelle proposte, 
relative a semplici problemi di 

esperienza.  

Organizza il lavoro 
realizzandolo con 
precisione. Trova 

soluzioni per 
risolvere problemi. 

Organizza il lavoro 
realizzandolo con 
precisione. Trova 

soluzioni originali per 
risolvere problemi di 
esperienza. Collabora 
ad individuare tempi e 

modalità di 
realizzazione. 

Organizza il lavoro 
seguendo con cura le 

fasi progettate e 
individuando eventuali 

correttivi. Valuta le 
risorse necessarie, 
individua i tempi e 

modalità di 
realizzazione. 
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Trova soluzioni 
originali e personali 

per risolvere problemi 
di esperienza. 

Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

 
Assume e completa compiti di 

semplice esecuzione. 
Collabora nel gruppo di lavoro, 

assumendo il ruolo di 
responsabilità e chiedendo anche 

aiuto, solo con il supporto del 
docente. 

 

Assume e completa 
iniziative in maniera 
adeguata, chiedendo 

aiuto davanti alle 
difficoltà. Collabora 

nel gruppo di lavoro, 
assumendo il ruolo di 

responsabilità in 
modo abbastanza 

adeguato al 
contesto. 

Assume e completa 
iniziative, superando le 

criticità in modo 
autonomo. 

 

Assume e completa 
iniziative, superando le 

criticità in modo 
autonomo e valutando 

i risultati.  

È disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

In situazioni nuove e davanti agli 
imprevisti, deve essere 

adeguatamente sostenuto dal 
docente. 

Affronta, in maniera 
essenziale, imprevisti 

e sa misurarsi in 
situazioni nuove, 

applicando le regole 
e le procedure 

basilari apprese. 

Affronta imprevisti e sa 
misurarsi in situazioni 
nuove, applicando le 
regole e le procedure 

apprese.  

Affronta imprevisti e sa 
misurarsi in situazioni 
nuove, applicando le 
regole e le procedure 
apprese, apportando 
anche idee personali. 
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CLASSE: …. 

 LIVELLI: A (AVANZATO) / B (INTERMEDIO) / C (BASE) / D (INIZIALE) 
 

ALUNNI COMPETENZA  
NELLA MADRELINGUA 

 

COMPETENZA  
MATEMATICA 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
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