
Rubrica per l’individuazione di un livello raggiunto dall’alunno nella didattica a distanza (attraverso 

le osservazioni in itinere della valutazione formativa) 

DELIBERA  Collegio Docenti N° 47 del 30/05/2020 
Integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa  ( art 2. Comma 2, O.M. n. 11 del 16/05/2020) 

La Rubrica permette la formulazione di  un livello da attribuire alla didattica a distanza, da esprimersi 

con i seguenti descrittori. Il livello sarà riportato nel registro elettronico in valutazioni orali, DAD  (menù a 

tendina) con la seguente dicitura: “livello  finale raggiunto nella didattica  a distanza”. 

Livello Partecipazione, comunicazione ed uso delle 

risorse digitali 
Informazioni, contenuti e competenze 

Livello 

avanzato 
L’allievo ha frequentato regolarmente tutte le 

video-lezioni, è sempre stato puntuale nelle 

consegne; ha compreso pienamente le 

indicazioni del docente o ha chiesto chiarimenti. 

Ha saputo utilizzare gli strumenti a disposizione 

in modo appropriato. 

Il lavoro svolto a casa è risultato preciso e completo e 

anche gli interventi durante le video-lezioni sono stati 

pertinenti ed approfonditi, si è dimostrato pienamente 

autonomo nel pianificare le diverse attività ed i 

contenuti e le competenze sono stati acquisiti in maniera 

approfondita. 
Ha evidenziato  un linguaggio ricco ed appropriato. 

Livello 

intermedio 
L’allievo ha frequentato quasi sempre le video-

lezioni, è stato puntuale nelle consegne e ha 

compreso le indicazioni del docente oppure ha 

chiesto chiarimenti. Ha saputo utilizzare gli 

strumenti a disposizione in modo adeguato. 

Il lavoro svolto a casa è risultato buono e anche gli 

interventi durante le video-lezioni sono stati costruttivi, 

si è dimostrato autonomo nel pianificare le diverse 

attività ed i contenuti sono stati acquisiti in modo 

soddisfacente. Si è espresso con proprietà di linguaggio. 

Livello 

base 

L’allievo ha generalmente frequentato le video-

lezioni, ma la partecipazione è stata minima, 

non è sempre stato puntuale nelle consegne e 

non ha sempre compreso le indicazioni del 

docente, ma non ha chiesto chiarimenti. Ha 

utilizzato abbastanza efficacemente gli 

strumenti a disposizione.  

Il lavoro svolto a casa è risultato essenziale e gli 

interventi durante le video-lezioni non sono stati 

proficui, si è dimostrato sufficientemente autonomo 

nel pianificare le diverse attività perciò anche i 

contenuti e le competenze sono stati acquisiti in 

modo  elementare. Si è espresso con un linguaggio 

corretto. 

 

Livello 

iniziale 
L’allievo ha frequentato saltuariamente le 

video-lezioni, la sua partecipazione è stata poco 

attiva, non è stato puntuale nelle consegne e 

spesso non ha compreso le indicazioni del 

docente ma non ha chiesto chiarimenti. Non ha 

saputo utilizzare efficacemente gli strumenti a 

disposizione. 

Il lavoro svolto a casa è risultato incompleto e anche 

gli interventi durante le video-lezioni non sono stati 

pertinenti, non si è dimostrato autonomo nel 

pianificare le diverse attività perciò anche i contenuti 

e le competenze non sono stati acquisiti o lo sono stati 

solo parzialmente. Si è espresso in modo incerto e poco 

appropriato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descrittori della valutazione del comportamento  sulla scheda di valutazione della Scuola Secondaria di I grado 

 
VOTO INDICATORI 

OTTIMO Dimostra sempre una solida coscienza civile e sociale assumendo in ogni circostanza un 

comportamento corretto, responsabile ed educato, rispettoso degli ambienti reali e virtuali, delle 

piattaforme condivise e dei materiali. Rispetta sempre i regolamenti, segnala  eventuali assenze 

con puntualità, svolge e consegna con regolarità attività assegnate. Cura e promuove sempre il 

benessere per sé e per gli altri, assumendo un ruolo positivo per responsabilità e collaborazione 

all’interno del gruppo classe. Non vi è alcuna comunicazione o  provvedimento disciplinare a suo 

carico. 

DISTINTO Dimostra quasi sempre una buona coscienza civile e sociale assumendo un comportamento 

corretto, responsabile ed educato, rispettoso degli ambienti reali e virtuali, delle piattaforme 

condivise e dei materiali. Rispetta i regolamenti, segnala  eventuali assenze generalmente con 

puntualità, svolge e consegna con regolarità attività assegnate. Cura e promuove il benessere per 

sé e per gli altri, assumendo spesso un ruolo positivo per responsabilità e collaborazione 

all’interno del gruppo classe. Non vi è  alcuna comunicazione o provvedimento disciplinare 

rilevante a suo carico. 

BUONO Dimostra la volontà di agire secondo una buona coscienza civile e sociale, anche se talvolta 

manifesta comportamenti poco corretti e responsabili. 
Si sforza di rispettare i regolamenti, di  segnalare eventuali assenze, di consegnare e svolgere 

attività assegnate nei tempi indicati ma non sempre è determinato nel raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 
Cura e promuove il benessere per sé e per gli altri, assumendo un ruolo generalmente positivo per 

responsabilità e collaborazione all’interno del gruppo classe. Potrebbe avere qualche 

provvedimento o comunicazione  disciplinare a suo carico. 

DISCRETO Assume talvolta un comportamento scorretto e irresponsabile, non sempre educato e rispettoso 

degli altri, evidenziando una coscienza civile e sociale non del tutto adeguata. 
Fatica a rispettare i regolamenti, a segnalare eventuali assenze, a consegnare e svolgere attività 

assegnate nei tempi indicati. Non sempre cura e promuove in modo adeguato il benessere per sé 

e per gli altri. Non ha piena consapevolezza delle conseguenze del proprio agito e necessita di una 

guida costante per prenderne coscienza.  Vi è qualche comunicazione  o provvedimento 

disciplinare a suo carico. 

SUFFICIENTE Dimostra una scarsa coscienza civile e sociale, assumendo generalmente un comportamento 

scorretto, poco responsabile, non sistematicamente rispettoso degli ambienti reali e virtuali, delle 

piattaforme condivise e dei materiali.   
Spesso non rispetta i regolamenti, non sempre partecipa alle lezioni virtuali e  non segnala le 

assenze con regolarità, non consegna e svolge attività assegnate nei tempi indicati, pur avendo la 

strumentazione tecnologica adatta. Non cura e promuove il benessere per sé e per gli altri, 

assumendo un ruolo generalmente poco responsabile e scarsamente collaborativo all’interno del 

gruppo classe. Non ha ancora ben interiorizzato il valore delle regole e necessita di indicazioni 

precise e costanti.   Vi sono numerosi provvedimenti e comunicazioni disciplinari a suo carico. 

NON 

SUFFICIENTE 
Non dimostra una coscienza civile e sociale, assumendo un comportamento spesso scorretto e 

irresponsabile, non  rispettoso degli ambienti reali e virtuali, delle piattaforme condivise e dei 

materiali. 
Non rispetta i regolamenti, partecipa raramente alle lezioni virtuali, non segnala le assenze con 

regolarità, non consegna e svolge attività assegnate, pur avendo la strumentazione tecnologica 

adatta.  Non cura e promuove il benessere per sé e per gli altri, assumendo un ruolo irresponsabile 

e non collaborativo all’interno del gruppo classe. Non ha interiorizzato il valore delle norme e 

necessita di indicazioni precise e costanti per gestire il suo autocontrollo. Vi sono numerose 

comunicazioni e  provvedimenti disciplinari a suo carico. 

 

 


