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La seguente rubrica è stata elaborata per valutare il livello inclusivo della classe dove sono inseriti  

bambini con bisogni educativi speciali. Pertanto, si è ritento opportuno finalizzare l’osservazione 

dell’insegnante unicamente alla valutazione delle competenze sociali e civiche acquisite dai 

bambini anche a conclusione di specifiche attività laboratoriali.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE OSSERVATIVA DELLE COMPETENZE  INCLUSIVE DELLA CLASSE 

COMPETENZE       
DI 

CITTADINANZA 

DIMENSIONI CRITERI OBIETTIVI LIVELLO 
INIZIALE/PARZIALE 

Punti 1 
 

LIVELLO 
BASE 

Punti 2 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Punti 3 

LIVELLO 
AVANZATO 

Punti 4 

 
 

 
                                
 
 
 
 
                                            
 

COMPETENZE 
SOCIALI 

 E CIVICHE 
                                         
                                                     
                                                                 
 
 
 
 
 
 

Capacità di comprendere 
i bisogni degli altri 

Cogliere/accettare una 
richiesta di aiuto 

Dà un aiuto concreto ed 
adeguato al compagno 

 
Non sempre 

adeguato 
- 

 
Mediamente 

adeguato 
+/- 

 
 Adeguato 
 

+ 

 
Pienamente 
adeguato 

++ 

Capacità di accettare 
serenamente tutti i 
compagni in diverse 
situazioni 

Accettare tutti i compagni 
senza lamentarsi, 
mostrandosi disponibili a 
collaborare e/o ad aiutarli  

Collabora con tutti i 
compagni 

 
 

Non sempre 
adeguato 

 
 
Mediamente 
adeguato 

 
  
Adeguato 

 
 
Pienamente 
adeguato 

Capacità di interagire nel 
gruppo 

Apporta il proprio 
contributo lavorando nel 
piccolo gruppo: accetta il 
confronto con gli altri 

Sa lavorare con i 
compagni in un 
rapporto di reciproco 
rispetto 

 
 

Non sempre 
adeguato 

 
 
Mediamente 
adeguato 

 
  
Adeguato 

 
 
Pienamente 
adeguato 

Capacità di ascoltare le 
idee degli altri evitando di 
imporre le proprie 

Accettare e rispettare le 
idee della maggioranza; 
individuare i propri errori 

Prova a correggere gli 
errori accettando 
soluzioni proposte dagli 
altri 

 
Non sempre 
adeguato 

 
Mediamente 
adeguato 

 
 Adeguato 

 
 
Pienamente 
adeguato 

Capacità di accettare il 
ruolo prestabilito e le 
regole 

Accettare il ruolo altrui; 
accettare la sconfitta  

Non aggredire 
verbalmente il 
compagna che sbaglia 

 
Non sempre 

adeguato 

 
Mediamente 
adeguato 

 
 Adeguato 

 
Pienamente 
adeguato 

Capacità di gestire i 
conflitti 

Sa superare il proprio 
punto di vista e considera 
quello altrui 

In situazioni di conflitto 
non si impone e non 
ricorre a forme di 
aggressione; cerca l a 
mediazione dell’adulto 

 
 

Non sempre 
adeguato 

 
 
Mediamente 
adeguato 

 
 
 Adeguato 

 
 
Pienamente 
adeguato 



                    

   ,                                                                     

TABELLA DI CORRISPONDENZA  VOTI/LIVELLI     

 

LIVELLO 

 

PUNTI 

 

VOTI 

 

AVANZATO 

 

18-24 

 

9/10 

INTERMEDIO 12-18 7/8 

BASE 6-12 6 

INIZIALE/PARZIALE 1-6 4/5 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

                                                               INDICATORI Data di rilevamento: 
…………………………………….. 

 
 
ALUNNI 

Dà un aiuto 
concreto ed 
adeguato al 
compagno 

Collabora 
con tutti i 
compagni 

Sa lavorare con i 
compagni in un 
rapporto di 
reciproco 
rispetto 

Prova a correggere 
gli errori 
accettando 
soluzioni proposte 
dagli altri 

Non 
aggredisce 
verbalmente il 
compagno che 
sbaglia 

In situazioni di 
conflitto, non si 
impone e non ricorre a 
forme di aggressione; 
cerca l a mediazione 
dell’adulto 

 
 
PUNTI 

 
 
VOTO 

 
 
LIVELLO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

          



 


