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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1°
GRADO

(ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, degli art. 1, 2, 3 del D.Lgs. 169/2008 e degli art. 1 e
2 del D.Lgs 62/2017)

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO

Imparare a imparare

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare,
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

Competenze sociali e civiche

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento al Regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla
Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Consapevolezza ed espressione culturale

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Nel documento di valutazione verrà riportato il giudizio sintetico che scaturisce dalla somma dei punti ottenuti in ogni
indicatore di cittadinanza.

PUNTEGGIO TOTALE GIUDIZIO SINTETICO

DA 38 A 40 ECCELLENTE

DA 34 A 37 OTTIMO

DA 30 A 33 DISTINTO

DA 26 A 29 BUONO

DA 24 A 25 SUFFICIENTE

La valutazione “insufficiente” verrà motivata caso per caso.
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COMPETENZE
CHIAVE

Livello/Giudizio
Punti

INDICATORI

Imparare a
imparare

Ogni allievo deve
acquisire un proprio
metodo di studio,
efficiente ed
efficace

Avanzato
ECCELLENTE

Punti 10

Partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.
Reperisce, organizza e utilizza in modo produttivo e pertinente informazioni da fonti diverse per assolvere un
determinato compito.
Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro efficace.

Avanzato
OTTIMO

Punti 9

Partecipa in modo adeguato alle attività portando il proprio contributo personale.
Reperisce, organizza e utilizza in modo produttivo informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito.
Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro efficace.

Intermedio
DISTINTO

Punti 8

Partecipa alle attività portando il proprio contributo personale.
Reperisce, organizza e utilizza in modo opportuno informazioni da fonti diverse per assolvere undeterminato

compito.
Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro appropriato.

Iniziale
BUONO
Punti 7

Partecipa alle attività portando il proprio contributo personale solo se stimolato.
Reperisce, organizza e utilizza in modo adeguato informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito.
Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro abbastanza appropriato

Base
SUFFICIENTE

Punti 6

Partecipa alle attività in modo saltuario e senza apportare contributi personali
Reperisce, organizza e utilizza con difficoltà informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito.
Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro solo se guidato

Competenze sociali
e civiche

Ogni allievo deve
saper conoscere il
valore delle regole e
della responsabilità
personale

Avanzato
ECCELLENTE

Punti 10

Agisce in modo autonomo e responsabile, conosce e osserva regole e norme, con particolare riferimento al
Regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla Costituzione
Collabora e partecipa attivamente comprendendo i diversi punti di vista delle persone

Avanzato
OTTIMO

Punti 9

Agisce in modo autonomo e responsabile, conosce e osserva regole e norme, con particolare riferimento al
regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla Costituzione
Collabora e partecipa in modo proficuo comprendendo i diversi punti di vista delle persone

Intermedio
DISTINTO

Punti 8

Agisce in modo autonomo, conosce regole e norme, con particolare riferimento al regolamento d’Istituto, al
Patto di Corresponsabilità e alla Costituzione
Collabora e partecipa in modo appropriato comprendendo i diversi punti di vista delle persone

Iniziale
BUONO
Punti 7

Agisce in modo quasi sempre autonomo, conosce regole e norme, con particolare riferimento al regolamento
d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla Costituzione
Collabora e partecipa in modo adeguato comprendendo i diversi punti di vista delle persone

Base
SUFFICIENTE

Punti 6

Agisce in modo non sempre autonomo, conosce ma non sempre osserva regole e norme, con
particolare riferimento al regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla Costituzione
Collabora e partecipa solo se stimolato non tenendo conto dei diversi punti di vista delle persone

Spirito di iniziativa
e imprenditorialità

Ogni allievo deve
saper affrontare
situazioni
problematiche e
saper contribuire a
risolverle

Avanzato
ECCELLENTE

Punti 10

Risolve problemi quotidiani e propone soluzioni utilizzando le competenze acquisite
Valuta rischi e opportunità scegliendo tra opzioni diverse
Prende decisioni, progetta e pianifica in modo autonomo ed efficace

Avanzato
OTTIMO

Punti 9

Risolve problemi quotidiani e propone soluzioni utilizzando le competenze acquisite
Valuta rischi e opportunità
Prende decisioni, progetta e pianifica in modo autonomo

Intermedio
DISTINTO

Punti 8

Risolve problemi quotidiani e propone soluzioni avvalendosi delle competenze acquisite con una certa
sicurezza
Valuta rischi e opportunità
Prende decisioni, progetta e pianifica in modo appropriato

Iniziale
BUONO
Punti 7

Risolve problemi quotidiani avvalendosi delle competenze acquisite con qualche incertezza
Valuta rischi e opportunità se opportunamente guidato
Prende decisioni, progetta e pianifica in modo adeguato

Base
SUFFICIENTE

Punti 6

Risolve problemi quotidiani avvalendosi delle competenze acquisite solo se guidato
Valuta rischi e opportunità se opportunamente sollecitato
Prende decisioni, progetta e pianifica situazioni semplici solo se opportunamente indirizzato

Consapevolezza ed
espressione
culturale

Ogni allievo deve
possedere strumenti
che gli permettano
di riconoscere
l'importanza del
patrimonio artistico
e culturale e di
rispettare i beni
propri e quelli
altrui)

Avanzato
ECCELLENTE

Punti 10

Riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione.
Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali propri e altrui che gestisce in modo appropriato

Avanzato
OTTIMO

Punti 9

Riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione.
Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali propri e altrui che gestisce in modo quasi sempre appropriato

Intermedio
DISTINTO

Punti 8

Riconosce il valore dei beni artistici e ambientali, per una loro appropriata fruizione
Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali propri e altrui che sa gestire

Iniziale
BUONO
Punti 7

Riconosce il valore dei beni artistici e ambientali, per una loro adeguata fruizione
Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali propri e altrui su indicazione dell’insegnante

Base
SUFFICIENTE

Punti 6

Riconosce solo se guidato il valore dei beni artistici e ambientali
Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali propri e altrui solo se sollecitato dall’insegnate


