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RUBRICA  DI VALUTAZIONE - SCUOLA PRIMARIA  

INDICATORI  
Livelli di padronanza

Non suffi-
ciente 5 Sufficiente 6 

        Di-
screto 7 

     Buo-
no 8

Distinto 9 
Ottimo 10

Area della Partecipazione

Partecipa alle attività sincrone (vi-
deo lezioni)  e asincrone, contri-
buendo in modo originale e perso-
nale, nel rispetto delle regole e 
promuovendo un clima sereno.

Mostra puntualità nella consegna 
dei materiali o dei lavori assegnati 
in modalità sincrona e/o asincrona 
come esercizi ed elaborati impe-
gnandosi a produrre gli elaborati in 
autonomia.

Apporta il suo contributo personale 
alle attività  proposte manifestando 
una collaborazione costruttiva sin-
golarmente, in coppia o in gruppo.

Area della Comunicazione
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Comprende e si esprime in modo 
chiaro, logico e lineare sia nella 
comunicazione scritta sia in quella 
orale (sincrono e asincrono).

Possiede le conoscenze appropriate 
alla comprensione della realtà ed 
all’intervento in essa intervenendo 
in modo sincrono o asincrono con 
pertinenza.

Manifesta una corretta padronanza 
della lingua italiana sia grammati-
cale che lessicale utilizzando lin-
guaggi specifici nei diversi ambiti 
disciplinari. 

Contribuisce in modo originale e 
personale alle attività proposte ap-
portando il proprio contributo  ri-
correndo al proprio bagaglio di co-
noscenze.

Manifesta una corretta padronanza 
della lingua inglese sia grammati-
cale che lessicale.

Area pratica ed esecutiva

Comprende la consegna, interpreta 
correttamente la situazione pro-
blematica ed elabora un percorso di 
ricerca dei dati per la strutturazione 
del piano d’azione di lavoro.

Mostra sicurezza nel ricavare in-
formazioni e le utilizza con perti-
nenza nella realizzazione del pro-
prio elaborato.

Utilizza in modo consapevole e 
corretto gli strumenti di lavoro.
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