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RUBRICA VALUTATIVA  

PER UN GIUDIZIO SINTETICO  

SUL COMPORTAMENTO 
 

In accordo con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) 

Modifiche e integrazioni alla valutazione calibrata sulle attività di Didattica a Distanza 

 

RUBRICA COMPORTAMENTO DAD (classi prime primaria) 

 

              

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 
INDICATORI  

COMPORTAMENTO 

 

DESCRITTORI COMPORTAMENTO 

in  D.A.D. 
 

 

LIVELLI DI 
COMPE- 
TENZA 

Imparare a 
imparare 

 

Esegue le attività 
assegnate in DAD 

 

Svolge le attività assegnate in modo assistito, completo e 
curato, introducendo spunti personali. Risponde con 
attenzione e puntualità alle consegne scolastiche.  

A AVANZATO 

Svolge le attività assegnate in modo assistito e completo. 
Risponde con attenzione  alle consegne scolastiche. 

B INTERMEDIO 

Dimostra incostanza nell’esecuzione delle attività e va 
sollecitato/a  rispondere alle consegne scolastiche. 

 

C BASE 

Spesso non risponde alle consegne scolastiche o risponde 
in modo parziale 

 

D INIZIALE 

 



RUBRICA COMPORTAMENTO DAD (classi seconde primaria) 

COMPET

ENZE 

CHIAVE 

DI 

CITTADI

NANZA 

 

INDICATORI  

COMPORTAMENTO 

 

DESCRITTORI COMPORTAMENTO 

in  D.A.D. 

 

LIVELLI DI 

COMPETENZA 

Im
p

arare
 a im

p
arare

 

 

Esegue le attività 

assegnate in DAD 

 

Svolge le attività assegnate in modo assistito, completo e curato, 

introducendo spunti personali. Risponde con precisione e 

puntualità alle consegne scolastiche.  

A AVANZATO 

Svolge le attività assegnate  in modo assistito e completo. 

Risponde con precisione  alle consegne scolastiche. 

B INTERMEDIO 

Dimostra incostanza nell’ esecuzione delle attività e va 

sollecitato/a  rispondere alle consegne scolastiche. 

C BASE 

Spesso non risponde alle consegne scolastiche o le restituisce 

parziali,  non in modo puntuale. 

D INIZIALE 

 

C
o

llab
o

rare e p
arte

cip
are

 

 

Partecipa 

attivamente alle 

lezioni, intese sia 

come videolezioni 

in presenza, sia 

come attività 

asincrone nella 

DAD. 

 

Partecipa alle video - lezioni in maniera attiva, apportando 

contributi personali e originali. 

A AVANZATO 

Partecipa alle video- lezioni  in maniera attiva. B INTERMEDIO 

Partecipa alle video - lezioni in modo condizionato in maniera 

selettiva, non sempre proficua. 

C BASE 

Non partecipa alle  video- lezioni D iniziale 

A
gire in

 m
o

d
o

 au
to

n
o

m
o

 e resp
o

n
sab

ile
 

Rispetta le regole 

della comunità 

scolastica in DAD 

● Puntualità 

● Uso 

corretto 

della 

webcam e 

della chat; 

● Utilizzo di 

forme e di 

contesti di 

comunicazi

one 

adeguati 

con docenti 

e pari 

 

 E’ puntuale e corretto/a nell’interazione virtuale con la classe o 

con un gruppo ristretto. Usa sempre forme di comunicazione 

adeguate, negli opportuni contesti, scegliendole con cura.  

A AVANZATO 

 E’ puntuale e corretto/a nell’interazione virtuale con la classe o 

con un gruppo ristretto. Usa sempre forme di comunicazione 

adeguate nei contesti opportuni. 

B INTERMEDIO 

Va sollecitato/a  ad essere puntuale.  Grazie alle diverse indicazioni 

dell’insegnante usa forme di comunicazione adeguate e riconosce i 

contesti appropriati.  

C BASE 

Interagisce in modo adeguato e corretto nell’interazione virtuale 

con la classe  o con un gruppo ristretto solo attraverso la 

mediazione del docente. Non usa forme di comunicazione 

adeguate, né riconosce i contesti appropriati.   

D INIZIALE 

 

 



RUBRICA COMPORTAMENTO DAD  

dalla terza primaria alla terza scuola secondaria 

 

 
INDICATORI  

 

DESCRITTORI LIVELLI DI 
COMPETENZA 

Im
p

arare
 a im

p
arare

 
 

Esegue le 
attività 
assegnate 
 

Si impegna attivamente nel proprio percorso di apprendimento, 
applicandosi con originalità, introducendo spunti personali. 
Risponde con attenzione e puntualità alle consegne scolastiche 
nella DAD. 

A AVANZATO 

Affronta il proprio percorso di apprendimento con impegno.  
Risponde con attenzione alle consegne scolastiche nella DAD. 

B INTERMEDIO 

Dimostra un impegno poco costante nell’organizzazione del 
proprio apprendimento e va sollecitato/a a rispondere con 
attenzione e puntualità alle consegne scolastiche nella DAD. 

C BASE 

Spesso non risponde alle consegne scolastiche o risponde con 
superficialità e/o in modo parziale nella DAD. 

D INIZIALE 

 

C
o

llab
o

rare e 
p

arte
cip

are 
 

Partecipa 
attivamente 
alle lezioni, 
intese sia come 
videolezioni in 
presenza, sia 
come attività 
asincrone nella 
DAD. 

Partecipa alle lezioni in maniera attiva, apportando contributi 
personali e originali. 

A AVANZATO 

Partecipa alle lezioni in maniera attiva. B INTERMEDIO 

Partecipa alle lezioni in maniera selettiva, non sempre proficua. C BASE 

Non partecipa alle attività della classe. D INIZIALE 

A
gire

 in
 m

o
d

o
 au

to
n

o
m

o
 e

 re
sp

o
n

sab
ile

 
 

Rispetta le 
regole della 
comunità 
scolastica: 
● Puntualità 

● Uso corretto 

della 

webcam e 

della chat; 

● Utilizzo di 

forme e di 

contesti di 

comunicazio

ne adeguati 

con docenti e 

pari 

● Gestione del 

proprio lavoro 
 

Partecipa alla costruzione delle regole di convivenza in classe e 
nella scuola rispettandole. E’ puntuale e corretto/a 
nell’interazione virtuale con la classe. Usa sempre forme di 
comunicazione adeguate, negli opportuni contesti, scegliendole 
con cura. Porta avanti il proprio lavoro e lo gestisce. 
 

A AVANZATO 

Rispetta le regole condivise. E’ puntuale e corretto/a 
nell’interazione virtuale con la classe. Usa sempre forme di 
comunicazione adeguate nei contesti opportuni.  
Porta avanti il proprio lavoro. 

B INTERMEDIO 

Va sollecitato/a a rispettare le regole condivise, ad essere 
puntuale. E’ corretto/a nell’interazione virtuale con la classe.  
Su indicazione dell’insegnante usa forme di comunicazione 
adeguate e riconosce i contesti appropriati.  
Va sollecitato/a a portare avanti il proprio lavoro. 

C BASE 

Deve essere sempre guidato/a a rispettare le regole condivise e 
ad essere puntuale. Solo su indicazione dell’insegnante è 
corretto/a nell’interazione virtuale con la classe. Non usa forme 
di comunicazione adeguate, nè riconosce i contesti appropriati 
e deve essere sempre guidato/a a portare avanti il proprio 
lavoro. 

D INIZIALE 

 

 


