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RUBRICA DI VALUTAZIONE D.a.D. 

PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

METODO E ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
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 Avanzato 

9-10 

Intermedio 

8 

Base 

7 

Iniziale
 

6 

Partecipazione: alle attività sincrone e 

asincrone. 

Partecipa alle 

attività 

sincrone e 

asincrone 

proposte con 

costanza e 

regolarità. 

Partecipa alle 

attività 

sincrone e 

asincrone 

proposte con 

regolarità. 

Partecipa alle 

attività 

sincrone e 

asincrone 

proposte in 

modo 

settoriale. 

Partecipa alle 

attività 

sincrone e 

asincrone 

proposte in 

modo parziale. 

Coerenza: puntualità nella consegna dei 

materiali o dei lavori assegnati in modalità 

(a)sincrona, come esercizi ed elaborati.  

La consegna 

dei materiali e 

nell’esecuzione 

dei lavori in 

modalità 

sincrona e 

asincrona è 

puntuale e 

regolare. 

La consegna 

dei materiali e 

nell’esecuzione 

dei lavori in 

modalità 

sincrona e 

asincrona è 

regolare. 

La consegna 

dei materiali e 

nell’esecuzione 

dei lavori in 

modalità 

sincrona e 

asincrona è 

episodica e 

settoriale. 

La consegna 

dei materiali e 

nell’esecuzione 

dei lavori in 

modalità 

sincrona e 

asincrona è 

parziale. 

Disponibilità: collaborazione alle attività 

proposte. 

Interviene e 

argomenta le 

proprie idee in 

modo attivo e 

pertinente.  

Interviene e 

argomenta le 

proprie idee in 

modo 

pertinente.  

Interviene e 

argomenta le 

proprie idee in 

modo saltuario.  

Interviene in 

modo saltuario. 

Coinvolgimento: contributo originale e 

personale alle attività sincrone. 

Si impegna 

nelle 

videolezioni e 

svolge le 

attività 

seguendo le 

indicazioni in 

modo attivo e 

pertinente. 

Si impegna 

nelle 

videolezioni e 

svolge le 

attività 

seguendo le 

indicazioni in 

modo 

pertinente. 

Si impegna 

nelle 

videolezioni e 

svolge le 

attività 

seguendo le 

indicazioni in 

modo saltuario. 

Svolge le 

attività in 

modo parziale. 

Comunicazione nelle attività sincrone:  

Interagisce e/o propone attività rispettando il 

contest, Si esprime, negli interventi, in modo 

chiaro, logico e lineare; 

Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni. 

Lavora in 

modo 

autonomo e si 

esprime in 

modo chiaro, 

logico e 

lineare. 

Lavora in 

modo 

autonomo e si 

esprime in 

modo chiaro. 

Lavora in 

parziale 

autonomia e si 

esprime in 

modo chiaro. 

Lavora in 

modo saltuario 

e si esprime in 

modo poco 

chiaro. 

Elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite: 

● Monitoraggio della partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 

● Monitoraggio delle presenze on line durante video-lezioni; 

● Monitoraggio del lavoro svolto tramite piattaforme e registro elettronico o altri canali alternativi concordati. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE D.a.D. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

METODO E ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
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 Avanzato 

9-10 

Intermedio 

8 

Base 

7 

Iniziale
 

6 

Partecipazione: alle attività sincrone e asincrone. 

Partecipa alle 

attività 

sincrone e 

asincrone 

proposte con 

costanza e 

regolarità. 

Partecipa alle 

attività 

sincrone e 

asincrone 

proposte con 

regolarità. 

Partecipa alle 

attività 

sincrone e 

asincrone 

proposte in 

modo saltuario. 

Partecipa 

con 

difficoltà. 

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei 

lavori assegnati in modalità (a)sincrona, come esercizi ed 

elaborati.  

Svolge con 

regolarità e 

puntualità le 

consegne.  

Svolge con 

regolarità le 

consegne. 

Svolge 

saltuariamente 

le consegne. 

svolge le 

consegne 

assegnate 

con 

difficoltà. 

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte. 

Collabora e 

partecipa in 

maniera attiva 

con la nuova 

modalità 

didattica. 

Collabora con 

la nuova 

modalità 

didattica. 

Collabora 

parzialmente 

con la nuova 

modalità 

didattica. 

Collabora 

con 

difficoltà. 

Comunicazione nelle attività sincrone:  

Interagisce e/o propone attività rispettando il contest. 

Si esprime, negli interventi, in modo chiaro, logico e 

lineare; Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni. 

Comunica 

con 

spontaneità e 

pertinenza 

con compagni 

e i docenti. 

Comunica 

con 

spontaneità 

con compagni 

e i docenti. 

Comunica solo 

se sollecitato 

compagni e i 

docenti. 

Comunica 

con 

difficoltà. 

 

 

 
 

 

 
LEGENDA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Livello Sigla Voto 

Avanzato A 9-10 

Intermedio B 8 

Base C 7 

Iniziale D 6 


