
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA di VALUTAZIONE “DaD”* ad Uso dei  Consigli di Classe- interclasse 

 

Descrittori/Livelli/Valutazione da integrare e rapportare ai Voti/Livelli contenuti nel PTOF ( DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE) all’intero 

Percorso scolastico dell’Allievo/a, comprendendo anche le UDA ed i Percorsi per le Competenze Trasversali, l’Orientamento  e i Compiti di Realtà. 

Riferimenti Docimologici  

Raccomandazione Competenze Chiave per l'Apprendimento permanente, Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado 

 
LIVELLO VALUTAZIONE 1. ASSIDUITA’ 

Frequenza/Partecipazione 

Alle attività di DaD 

2. INTERATTIVITA’ 
Impegno  

 

3. SOCIALITA’ 
Disponibilità 

Relazionarietà  a 

distanza/Comportamento 

 

4. METACOGNITIVITA’ 

→  

Riflessione sul/i Contenuto/i 

Disciplinari 

distinta in Conoscenza nel 

rapporto con Capacità-Abilità 

metacognitiva ed in Competenza 

metacognitiva:  

la prima analizza la relazione fra 
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Conoscenze, Compiti e Strategie 

utilizzate; 

la seconda indaga sull’Utilizzo di 

Conoscenze e Capacità-Abilità, 

dal Pianificare, Valutare, 

Riflettere, ecc…alla Risoluzione. 

Dal Problem posing al Problem 

solving (Conoscenza ed 

Autogestione del Processo di 

Apprendimento) 

 

 

Soft Skills → 

Sapere, Saper Fare e Saper 

Essere 

Conoscenze, Capacità-

Abilità e Competenze 

 →Competenza digitale 

 

→Competenza personale, 

sociale e capacità di Imparare 

ad Imparare 

→Competenza  Cittadinanza/ 

Costituzion 

→Competenza 

Multilinguistica 

→Competenza 

imprenditoriale/Compiti Autentici  

 

→Competenza Alfabetica funzionale 

→Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale 

Avanzato A 

Ottimo/Disti

nto 

fascia 

8,5<voto<10 

 

 

♦ Accesso assiduo alle 

Risorse, scaricate in rete sia 

nel RE che nelle Piattaforme 

didattiche 

♦Partecipazione molto 

frequente alle Attività  

 

♦Numerosi e Costruttivi Interventi 

orali e/o scritti, durante le video 

lezioni effettuate in forma 

sincrona/asincrona e nell’ambito 

del Gruppo di Classe virtuale, 

nonché .  

riguardo ai Materiali scaricati e 

nell’ambito delle Attività 

proposte.   

♦Studio personale dei Materiali 

proposti costante e metodico 

♦Rispetto delle Consegne  

 

 

♦Atteggiamento molto corretto, 

sia durante le video lezioni che 

nella classe virtuale, nel modo di 

presentarsi e nel rispetto 

mostrato verso i Docenti ed i 

Compagni anche nei turni 

dell’interazione 

♦Notevole progressione 

nell’Apprendimento 

evidenziata da un’autonomia 

pienamente raggiunta 

♦ Possesso di Competenze 

elevate in relazione a Capacità 

di riflessione, autovalutazione 

e senso critico 



 

 

Intermedio B 

Discreto/Buo

no 

fascia 

7,5<voto<8 

 

♦Accesso costante alle 

Risorse, caricate in rete, 

tramite il RE e/o su 

Piattaforme didattiche 

♦Partecipazione adeguata 

alle Attività proposte 

consistenti anche in video 

lezioni sincrone e/o  nel 

dowload di video lezioni 

asincrone  

♦Interventi adeguati e costanti  

orali e/o scritti, nell’ambito delle 

video lezioni sincrone  /asincrone 

e nel Gruppo della Classe virtuale 

con commenti, riguardanti anche 

il Materiale proposto e le Attività, 

cui l’Alunno partecipa 

♦Studio adeguato dei Materiali 

proposti, attraverso gli strumenti 

utilizzati dai Docenti 

♦Atteggiamento abbastanza  

corretto nell’interazione con 

Docenti e con Compagni nel 

modo di presentarsi e nel 

rispetto mostrato verso i Docenti 

ed i Compagni anche nei turni 

della Comunicazione 

 

♦Rilevante progressione 

nell’Apprendimento espressa 

da un livello di Autonomia 

ampliamente soddisfacente 

♦Possesso di Competenze 

adeguate in relazione a 

Capacità di riflessione, 

autovalutazione e senso critico 

Sufficiente C 

Sufficiente 

fascia 5,5 

<voto< 6 

 

♦Accesso in modo 

abbastanza regolare alle 

Risorse didattiche condivise 

nel RE e/o nella Classe 

virtuale 

♦Partecipazione con 

frequenza, nel complesso 

adeguata, alle Attività 

proposte consistenti anche 

in video lezioni sincrone e/o  

nel dowload di video lezioni 

asincrone  

 

♦Interventi sufficienti, in forma 

orale e/o scritta, anche se non a 

tutte le Attività proposte, sia nelle 

video lezioni sincrone/ asincrone 

che nelle Attività organizzate, 

tramite Piattaforma didattica 

♦Commenti limitati ma, nel 

complesso, sufficienti, rispetto ai 

Materiali proposti e nell’ambito 

delle Attività, cui l’Alunno 

partecipa 

♦Studio del Materiale, inserito dai 

Docenti nel RE e/o nelle 

Piattaforme utilizzate, con 

consegna abbastanza regolare dei 

Compiti assegnati, sebbene non 

sempre puntuale 

 

 

 

 

 

 

♦Atteggiamento solitamente 

abbastanza corretto nel modo di 

presentarsi e nell’interazione con 

Docenti e Compagni anche 

riguardo i turni di parola 

assegnati sebbene non sempre 

puntuale 

♦Sufficiente progressione 

nell’Apprendimento, espressa 

da un’Autonomia nel 

complesso accettabile 

♦Possesso di Competenze, nel 

complesso, sufficienti, in 

relazione a Capacità di 

Riflessione, Autovalutazione e 

Senso critico 

Mediocre D 

Mediocre 

♦Accesso irregolare alle 

Risorse didattiche, proposte 

♦Interventi scritti e/o orali molto 

limitati e non sempre pertinenti 

♦Atteggiamento non sempre 

corretto nel modo di presentarsi 

♦Limitata progressione 

nell’apprendimento, 



 

 

fascia 

4,5<voto<5 

 

sia nel RE che nella 

Piattaforma didattica, 

♦Partecipazione limitata alle 

Attività anche consistenti in 

video lezioni asincrone  

 

alle Attività proposte, sia nelle 

video lezioni effettuate in 

modalità sincrona/asincrona che 

in piattaforma didattica 

♦Commenti molto limitati e/o non 

sempre pertinenti ai Materiali 

scaricati e nell’ambito delle 

Attività proposte 

♦Studio dei Materiali proposti in 

modo discontinuo e carente,   

rispetto ai Compiti caricati nelle 

Piattaforme utilizzate o proposti 

tramite video lezione sincrona e/o 

asincrona 

 

 

e/o nell’interazione con Docenti 

e Compagni, anche riguardo i 

turni di parola 

♦Qualche richiamo da parte del 

Docente anche con annotazioni 

nel RE delle Attività di “DaD” 

per comportamenti non corretti 

evidenziata da un’Autonomia, 

solo in parte sviluppata 

♦Possesso di Competenze non 

del tutto adeguate,  in relazione 

a capacità di Riflessione, 

Autovalutazione e senso critico 

Nullo/Ins

ufficiente 

E 

Nullo/Insuffi

ciente 

Fascia voto< 

4 

 

♦Accesso insufficiente alle 

Risorse didattiche condivise 

sia nel RE che nella 

Piattaforma didattica 

♦Partecipazione molto 

irregolare e scarsa alle 

Attività proposte, 

consistenti in videolezionj 

sincrone e/o nel dowload di 

video lezioni asincrone  

 

♦Interventi orali e/o scritti 

inesistenti o quasi, sia nelle video 

lezioni effettuate in modalità 

sincrona/asincrona che nella 

Piattaforma didattica 

♦Commenti praticamente assenti 

e/o inadeguati,  sia rispetto ai 

Materiali proposti che nell’ambito 

delle Attività svolte dall’Alunno 

♦Studio Assente: i Materiali non 

vengono esaminati o lo sono in 

modo carente; i Compiti proposti 

vengono consegnati in modo 

molto saltuario o non vengono 

consegnati 

♦Atteggiamento scorretto e 

irrispettoso degli altri sia 

nell’iterazione con i Docenti che 

con i Compagni. Inesistente 

rispetto dei turni di parola 

♦Numerosi Richiami da parte 

del Docente con annotazioni sul 

RE delle Attività per 

comportamenti non corretti 

♦Scarsa progressione 

nell’Apprendimento, 

evidenziata da un’autonomia 

quasi del tutto o totalmente 

assente 

♦Possesso di Competenze 

inadeguate, in relazione a 

Capacità di riflessione, 

autovalutazione e senso critico 

                                                                                                                                                                         
 

 


