
 

 

Rubrica di valutazione finale degli apprendimenti – SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

 

DIMENSIONI CRITERI 
DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA 

Parziale 
5 

Iniziale 
6 

Base 
7 

Intermedio 
8 

Avanzato 
9-10 

Partecipazione 

Frequenza delle attività sincrone Frequenza sporadica e irregolare Frequenza e puntualità non del 
tutto adeguate Frequenza e puntualità adeguata Frequenza assidua, quasi sempre 

puntuale Frequenza e puntualità costanti 

Interazione durante le attività 
didattiche Partecipa in modo saltuario Ha bisogno di continue 

sollecitazioni alla partecipazione Partecipa alle attività proposte Partecipa attivamente alle 
attività proposte 

Partecipa attivamente e in modo 
collaborativo alle attività 
proposte 

Puntualità nelle consegne date nessun invio selettiva/occasionale saltuaria, ma con recupero di 
consegne precedenti abbastanza puntuale puntuale secondo la data di 

consegna richiesta 

Metodo di 
studio e 
organizzazione 
del lavoro 

Presentazione del compito 
proposto 

Non rispondente a quanto 
richiesto Poco ordinata e poco precisa Sufficientemente ordinata e 

precisa Generalmente ordinata e precisa Ordinata e precisa 

Qualità del contenuto Non rispondente a quanto 
richiesto 

Incompleto/frammentario con 
un apporto personale non 
adeguato all'attività 

sufficientemente completo con 
un essenziale apporto personale 
all’attività 

Completo-adeguato con apporto 
personale all'attività 

Completo-approfondito con 
apporto personale all'attività 

Metodo di lavoro Non segue le indicazioni di 
lavoro 

Segue parzialmente le 
indicazioni di lavoro 

Segue le indicazioni di lavoro 
solo se guidato 

Segue le indicazioni di lavoro con 
autonomia 

Segue le indicazioni di lavoro con 
autonomia e con apporti 
personali 

Collaborazione 
con docenti e 
compagni 

Disponibilità alla collaborazione 
con docenti e compagni 

Non è disponibile alla 
collaborazione con docenti e/o 
compagni in attività sincrona e/o 
asincrona 

È disponibile saltuariamente alla 
collaborazione con docenti e/o 
compagni in attività sincrona e/o 
asincrona 

È disponibile alla collaborazione 
con docenti e/o compagni in 
attività sincrona e/o asincrona 
solo se sollecitato 

E’ disponibile alla collaborazione 
con docenti e compagni in 
modalità sincrona e asincrona 

Lavora con docenti e compagni 
in modo collaborativo  in 
modalità sincrona e asincrona 

Creatività e 
originalità Elementi di creatività e originalità 

Esprime nel processo di lavoro 
nessun elemento di creatività e 
originalità 

Esprime talvolta nel processo di 
lavoro qualche elemento di 
creatività e originalità 

Esprime nel processo di lavoro 
pochi elementi di creatività e 
originalità 

Esprime nel processo di lavoro 
elementi di creatività e 
originalità 

Esprime in modo costante 
elementi degni di nota di 
creatività e originalità nello 
svolgimento delle attività 

Acquisizione di 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 

Livello dei progressi rilevabili 
nell’acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze 
disciplinari 

Irrilevanti progressi Pochi progressi Alcuni progressi Regolari progressi Notevoli/Eccellenti progressi 

Avanzato 10 Livello avanzato pienamente raggiunto nei diversi descrittori 
Avanzato 9 Livello avanzato adeguatamente raggiunto nei diversi descrittori 
Intermedio 8 Livello intermedio pienamente raggiunto nei diversi descrittori 
Base 7 Livello base sufficiente raggiunto nei diversi descrittori 
Iniziale 6 Livello iniziale nei diversi descrittori 
Parziale 5 Livello parziale nei diversi descrittori 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

81-90 9-10 

72-80 8 

63-71 7 

54-62 6 

45-53 5 

PUNTEGGIO: ________________ 

VOTO: _____________________ 


