
Proposte per la costruzione di rubriche per la valutazione  

1) Modalità di partecipazione alle attività di didattica a distanza 

Livelli  
Dimensioni 

Nullo 
1 

Iniziale 
2 

Adeguato 
3 

Intermedio  
4 

Avanzato  
5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

 
L’alunno non ha 
mai partecipato 
alle attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato  
sporadicamen
te alle attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato  alle 
attività  

L’alunno ha 
partecipato 
regolarmente  
alle attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato 
assiduamente  
alle attività 

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente)  

L’alunno non ha 
mai partecipato 
alle attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato 
alle attività 
solo se 
sollecitato 

Lo studente ha 
generalmente 
partecipato in 
modo attivo 

Lo studente ha 
sempre 
partecipato 
attivamente 

Ha sempre 
partecipato in 
modo 
pertinente e 
dando un 
contributo 
personale 

Interesse, cura 
approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

Non partecipa e 
non svolge le 
attività 

Solo se 
sollecitato 
svolge le 
attività ma in 
modo 
sommario, 
non 
rispettando i 
tempi 

Svolge le 
attività non 
rispettando 
sempre i tempi 

Svolge le attività 
in modo preciso e 
puntuale 

Oltre a  
svolgere le 
attività  in 
modo 
puntuale e 
preciso, 
approfondisc
e in maniera 
autonoma e 
pertinente 

Capacità di relazione a 
distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

Non valutabile Raramente 
collabora alle 
attività 
rispettandone 
turni e ruoli 

Collabora quasi 
sempre alle 
attività 
rispettandone 
turni e ruoli 

Collabora alle 
attività 
rispettandone 
turni e ruoli 

Ha un 
atteggiament
o 
collaborativo 
verso i 
docenti ed i 
compagni, 
contribuendo 
alla buona 
riuscita del 
dialogo 
educativo. 

 

    
 

 

 

 

 

 
 
 
 



2) Valutare i prodotti/processi:   
- attività/prova/compito di realtà/........ 
- individuale/di gruppo/ ......... 
- rielaborazione scritta/colloquio/presentazione di attività/...... 
- verifica di contenuti/di abilità/ di competenze/...... 

 

Livelli  
Dimensioni  

Nullo 
1 

Iniziale 
2 

Adeguato 
3 

Intermedio 
4 

Avanzato  
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

Nessuna 
padronanza 
linguistica 

Scarsa 
padronanza 

Si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto 

Il linguaggio è 
corretto e 
adeguato al 
contesto 

Linguaggio 
corretto e con un 
registro 
linguistico ampio  

Rielaborazione e 
metodo/ originalità 
e utilizzo di 
conoscenze in 
contesti diversi 

Nessuna 
rielaborazione 

Scarsa 
rielaborazione 

Rielaborazione 
semplice ma 
corretta 

Rielaborazione 
corretta e 
adeguata. Sa 
applicare quanto 
appreso in contesti 
diversi 

Rielaborazione 
corretta, 
adeguata ed 
originale. Sa 
muoversi 
agevolmente in 
contesti diversi 

Completezza e 
precisione  

Non valutabile I prodotti 
appaiono completi 
ma superficiali nei 
contenuti 

I prodotti sono 
completi e 
generalmente 
corretti nei 
contenuti e nella 
forma 

Prodotti completi 
e corretti sia nella 
forma che nel 
contenuto 

I prodotti sono 
completi, la 
forma è 
particolarmente 
curata e i 
contenuti sono 
approfonditi 

Conoscenze/abilità 
Competenze 
disciplinari 
(da esplicitare o da 
inserire in un'altra 
apposita rubrica) 

..................................... 

Competenze 
non acquisite 

Le conoscenze 
sono parziali e di 
conseguenza le 
competenze non 
sono ancora 
acquisite 

Le conoscenze e 
abilità  
sufficienti 
permettono 
l’acquisizione di 
competenze 
seppur 
essenziali 

L’adeguata 
conoscenza dei 
contenuti e lo 
sviluppo delle 
abilità permettono 
l’acquisizione delle 
competenze  

La sicura 
acquisizione delle 
competenze 
permette 
l’applicazione 
delle stesse  in 
contesti 
pluridisciplinari 
ed extrascolastici 

 

    
 

 


