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ALL. A)  

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

(INTEGRAZIONE AL PTOF) 

 

 

La valutazione sarà prevalentemente formativa e farà riferimento ai criteri contenuti 
nella rubrica sotto riportata.  

 
PERIODO EMERGENZA COVID – 19 

DIDATTICA A DISTANZA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

VOTO 10 Eccellente risulta essere la motivazione, l’impegno, la costanza, la puntualità, 
mostrate dall’alunno nella DAD. Le evidenze restituite risultano essere più che valide.  
 
VOTO 9   Ottima risulta essere la motivazione, l’impegno, la costanza, la puntualità mostrate   
dall’alunno nella DAD. Le evidenze restituite risultano essere più che valide. 
 
Voto 8 Soddisfacente risulta essere la motivazione, l’impegno, la costanza, la puntualità, 
mostrate dall’alunno nella DAD. Le evidenze restituite risultano essere valide. 
 
VOTO 7 Buono risulta essere la motivazione, l’impegno, la costanza, la puntualità, mostrate 
dall’alunno nella DAD. Le evidenze restituite risultano essere abbastanza valide 
 
VOTO 6 Sufficiente risulta essere la motivazione, l’impegno, la costanza, la puntualità mostrate   
dall’alunno nella DAD.    Le evidenze restituite risultano essere sufficienti. 
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GRIGLIA COMPORTAMENTO DAD 

 

INDICATORI DAD DESCRITTORI VOTO 

AUTOCONTROLLO possiede sufficienti capacità di autocontrollo 6 

 possiede buone capacità di autocontrollo   7 

 possiede più che buone capacità di autocontrollo 8 
 possiede ottime capacità di autocontrollo 9 

 possiede un’elevata capacità di autocontrollo 10 

REGOLE rispetta talvolta gli altri e regole scolastiche 6 

 rispetta gli altri e le regole scolastiche 7 

 rispetta in modo adeguato gli altri e le regole scolastiche  8 

 rispetta attentamente gli altri e le regole scolastiche   9 
 rispetta in modo consapevole e scrupoloso gli altri e le regole 

scolastiche 
 

10 

RESPONSABILITÀ 
DIMOSTRATA NELLA 

DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
molto superficiale la responsabilità e la maturità mostrata 

6 

 abbastanza adeguata la responsabilità  e la maturità mostrata 7 

 adeguata la responsabilità  e la maturità mostrata  8 
 più che adeguata la responsabilità  e la maturità mostrata  9 

 eccellente la responsabilità  e la maturità mostrata 10 
PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITÀ 
SCOLASTICA 

 
talvolta partecipa e interagisce in modo collaborativo 

 

 partecipa e interagisce in modo complessivamente collaborativo.  
 

7 

 interagisce attivamente 8 

 interagisce in modo partecipativo e costruttivo.  9 

 interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo 10 



ORGANIZZAZIONE 
NELLO STUDIO 

 
assolve ancora in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

 assolve in modo abbastanza adeguato agli impegni scolastici, talvolta 
non rispetta i tempi e le consegne 

7 

 assolve in modo compiuto agli impegni scolastici, rispettando i tempi e 
le consegne 

8 

 assolve in modo regolare e puntuale agli impegni scolastici rispettando 
i tempi e le consegne 

9 

 assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le consegne 

10 

 

GRIGLIA dei GIUDIZI DI COMPORTAMENTO 

 

SUFFICIENTE  
L’alunno/a possiede sufficienti capacità di autocontrollo, rispetta talvolta gli altri e le 
regole scolastiche; molto superficiale la responsabilità e la maturità mostrate nella 
DaD; talvolta partecipa e interagisce in modo collaborativo; assolve ancora in modo 
discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 
consegne. 

BUONO  
L’alunno/a possiede buone capacità di autocontrollo, rispetta gli altri e le regole 
scolastiche; abbastanza adeguata la responsabilità e la maturità mostrate nella DaD; 
partecipa e interagisce in modo complessivamente collaborativo e assolve in modo 
abbastanza adeguato agli impegni scolastici, talvolta non rispetta i tempi e le 
consegne. 

DISTINTO  
L’alunno/a possiede più che buone capacità di autocontrollo, adeguato il rispetto per 
gli altri e le regole scolastiche, adeguata la responsabilità e la maturità mostrate nella 
DaD; interagisce attivamente; assolve in modo compiuto agli impegni scolastici, 
rispettando i tempi e le consegne. 

OTTIMO  
L’alunno/a possiede ottime capacità di autocontrollo, rispetta attentamente gli altri e 
le regole scolastiche; più che adeguata la responsabilità e la maturità mostrate nella 
DaD; interagisce in modo partecipativo e costruttivo; assolve in modo regolare e 
puntuale agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 



ECCELLENTE  
L’alunno/a possiede un’elevata capacità di autocontrollo, rispetta in modo 
consapevole e scrupoloso gli altri e le regole; eccellente la responsabilità e la maturità 
mostrate nella DaD; interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo; 
assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i 
tempi e le consegne. 

 

 

 

 

 

 

 

 


