
VALUTAZIONE 
ATTIVITA' DIDATTICHE A DISTANZA



SCUOLA DELL'INFANZIA



RUBRICA DI VALUTAZIONE FORMATIVA

COMPETENZE
CHIAVE PER

L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE

INDICATORE LIVELLO

 

Non rilevato
per assenza
dell'alunno

alle
attivita'
proposte

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E

CAPACITA' DI
IMPARARE AD

IMPARARE

Partecipazione Partecipa
raramente alle

attività proposte.

Partecipa alle
attività proposte in

maniera
discontinua,
soltanto se

sollecitata/o.

Partecipa alle
attività proposte

in maniera
costante.

 Partecipa
attivamente alle
attività proposte.

Interazione con le
insegnanti

(collaborazione)

Interagisce
raramente con le

insegnanti.

Interagisce con le
insegnanti in

maniera
discontinua,
soltanto se

sollecitata/o.

Interagisce con le
insegnanti in

maniera
costante.

Interagisce con le
insegnanti in

maniera attiva e
costruttiva.

Reazione alle
attività sincrone

Reagisce
passivamente alle
attività sincrone.

Reagisce con poco
entusiasmo alle
attività sincrone.

Reagisce
positivamente

alle attività
sicrone.

Reagisce con
entusiasmo alle
attività sincrone,
emozionandosi



GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE

                                                                                                                                                                                                          

 INDICATORE

No
In

parte
Si

Ti è piaciuta la DaD?

Hai partecipato attivamente alle attività?
Nelle attività sincrone (videoconferenze) ti sei emozionato?
È stato semplice svolgere le attività?

Hai imparato cose nuove con la DaD?
•



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ULTIMO ANNO
(DIDATTICA IN PRESENZA)

COMPETENZE CHIAVE
PER L'APPRENDIMENTO

PERMANENTE

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE PROFILO

COMPETENZA ALFABETICA-
FUNZIONALE

IL SE' E L'ALTRO

Instaura i rapporti con i
singoli, con il gruppo dei

pari e con gli adulti,
esprimendo quelle che
sono le sue opinioni,

accettando e ascoltando
quelle diverse dalle

proprie.

COMPETENZA
PERSONALE,SOCIALE E

CAPACITA’ DI IMPARARE AD
IMPARARE

Gioca in modo costruttivo
e creativo con gli altri, sia
nell’ambiente scolastico

che extrascolastico,
rispettando le regole

condivise.

COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA

Riconosce la propria storia
personale e familiare

COMPETENZA
PERSONALE,SOCIALE E

CAPACITA’ DI IMPARARE AD
IMPARARE IL CORPO E IL MOVIMENTO

Rappresenta graficamente la 
figura umana, denominando le
parti e riconoscendo le 
differenze sessuali.

Controlla l’esecuzione del 
corpo, muovendosi con 
destrezza nello spazio ludico, 
utilizzando anche la 
comunicazione espressiva.



Ha cura di sè e pone 
l’attenzione alla propria igiene 
personale e alla sua 
alimentazione.

COMPETENZE DIGITALI

   

IMMAGINI    SUONI e 
     COLORI

Sa esprimersi attraverso il 
disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative 
utilizzando materiali, 
strumenti e tecniche creative.

Sperimenta le potenzialità 
offerte dalle tecnologie

Mostra interesse e curiosità 
nell’ascolto di racconti e 
spettacoli di vario tipo.

Scopre il paesaggio sonoro 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti.

COMPETENZA ALFABETICA-
FUNZIONALE

  

  I DISCORSI
  e le

        PAROLE

Distingue i segni delle parole e 
del numero, sperimentando le 
prime forme di lettura e 
scrittura.

COMPETENZA
METALINGUISTICA

Riconosce e sperimenta una 
lingua straniera

COMPETENZA
PERSONALE,SOCIALE E

CAPACITA’ DI IMPARARE AD
IMPARARE

Sa esprimere e comunicare agli
altri emozioni e sentimenti 
attraverso il linguaggio verbale.

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED

ESPRESSIONE CULTURALE

Sperimenta e produce rime, 
filastrocche e 
drammatizzazioni misurandosi
con la creatività e la fantasia.

Usa la lingua italiana, 



arricchisce e rende più preciso 
il proprio lessico, rielaborando 
racconti.

COMPETENZA MATEMATICA
E COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

LA CONOSCENZA del MONDO

Il bambino raggruppa e ordina 
gli oggetti secondo criteri 
diversi (colore, forma, 
grandezza…) e ne identifica 
alcune proprietà.

COMPETENZA
PERSONALE,SOCIALE E

CAPACITA’ DI IMPARARE AD
IMPARARE

Sperimenta i concetti base del 
pensiero computazionale 
(CODING)

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

Compie misurazioni usando 
strumenti conosciuti, 
ricostruendo e elaborando  
successioni, confrontando 
quantità e dimensioni.

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED

ESPRESSIONE CULTURALE

Individua le posizioni di oggetti
e persone nello spazio, usando 
correttamente I concetti 
topologici (avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra,ecc…).

Utilizza con proprietà i concetti
temporali inserendo 
correttamente nella giornata  e
nella settimana le azioni 
(prima-dopo) e riconoscendo la
ciclicità delle stagioni.

* LEGENDA

INIZIALE             BASE      INTERMEDIO  AVANZATO



DIDATTICA A DISTANZA
COMPETENZE CHIAVE PER

L'APPRENDIMENTO PERMANENTE
COMPETENZE PROFILO*

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

Partecipa alle attività di Didattica A 
Distanza

Interagisce con le insegnanti (collabora)

Risponde alle attività sincrone

*LEGENDA

                  NON RILEVATO                INIZIALE                BASE      INTERMEDIO  AVANZATO

INDICATORE

LIVELLO
NON RILEVATO
PER ASSENZA

ALLE ATTIVITA'
PROPOSTE

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

Partecipazione Non rilevato
per assenza
alle attività
proposte.

Partecipa
raramente alle

attività proposte.

Partecipa alle attività
proposte in maniera

discontinua,
soltanto se

sollecitata/o.

Partecipa alle
attività proposte in
maniera costante.

 Partecipa
attivamente alle
attività proposte.

Interazione con le
insegnanti (collaborazione)

Non rilevato
per assenza
alle attività
proposte.

Interagisce
raramente con le

insegnanti.

Interagisce con le
insegnanti in maniera
discontinua, soltanto

se sollecitata/o.

Interagisce con le
insegnanti in

maniera costante.

Interagisce con le
insegnanti in maniera
attiva e costruttiva.

Reazione alle attività
sincrone

Non rilevato
per assenza
alle attività
proposte.

Reagisce
passivamente alle
attività sincrone.

Reagisce con poco
entusiasmo alle
attività sincrone.

Reagisce
positivamente alle
attività sicrone.

Reagisce con
entusiasmo alle
attività sincrone,
emozionandosi



SCUOLA PRIMARIA 



RUBRICA DI VALUTAZIONE FORMATIVA

COMPETENZE
CHIAVE PER

L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE

INDICATORE LIVELLO

Non
rilevato per

assenza
dell'alunno
alle attivita'

proposte

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

COMPETENZA
PERSONALE E SOCIALE

E CAPACITA' DI
IMAPARE AD IMPARARE

Partecipazione Partecipa
raramente alle

attività proposte.

Partecipa alle
attività

proposte in
maniera

discontinua,
selettiva e/o se

sollecitato.

Partecipa alle attività
proposte in maniera

costante.

 Partecipa
attivamente alle
attività proposte,
con  contributi

costruttivi e
personali.

Interazione con
docenti e compagni

(Relazionalità-
collaborazione)

Non interagisce
con compagni e

docenti.

Interagisce con
docenti e
compagni

saltuariamente
e/o se

sollecitato.

Interagisce con
docenti e compagni in

modo efficace e
pertinente.

Interagisce con
docenti e

compagni in
maniera attiva e
costruttiva, con

apporti
personali.

Capacità di
autovalutazione

Ha difficoltà
ad

autovalutarsi

Si
autovaluta

con
qualche

incertezza

Si autovaluta
abbastanza

precisamente

 Si autovaluta
efficacemente e
correttamente,

motivando i propri
errori  

COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E

CAPACITA' DI
IMPARARE AD
IMPARARE/

Svolgimento delle
consegne 
(IMPEGNO)

Solitamente non
svolge le

consegne.

 Svolge le
consegne

saltuariamente
ed in maniera
poco attenta e

precisa.

 Svolge le consegne in
maniera regolare e

abbastanza precisa.

 Svolge le
consegne in

maniera originale,
costante e precisa.



COMPETENZA
DIGITALE

 Organizzazione del
lavoro

Ha difficoltà ad
organizzare il

proprio lavoro. 

Organizza il
proprio lavoro
sotto la guida

dell'insegnante.

Organizza il proprio
lavoro in maniera

settoriale, sulla base
delle richieste. 

  Organizza il
proprio lavoro in

maniera
autonoma ed

efficace.



GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE

RIFLETTI SULLA TUA ESPERIENZA

Metti una x nella casella che corrisponde alla faccina prescelta

Ti sono piaciute le attività svolte a distanza?
Hai partecipato con entusiasmo alle attività sincrone?
Hai partecipato attivamente alle attività?
Pensi di aver capito che cosa ti era richiesto di fare?
Hai incontrato difficoltà nello svolgere le attività senza la
presenza dell’insegnante?
Pensi di aver imparato cose nuove e interessanti?

 PER I GENITORI DEI BAMBINI DELLE CLASSI PRIME:

E' utile servirsi del prestamano, scrivendo quanto detto dal bambino al suo posto, per favorire la possibilità di esprimersi.



DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
INDICATORI DESCRITTORI

IMPEGNO 
(SVOLGIMENTO DELLE CONSEGNE)

COSTANTE
PRECISO

ABBASTANZA PRECISO 
REGOLARE

POCO ATTENTO E PRECISO
SALTUARIO

SCARSO

PARTECIPAZIONE ATTIVA
COSTRUTTIVA 

PERSONALE
COSTANTE

DISCONTINUA
SELETTIVA

DA SOLLECITARE
SCARSA

INTERAZIONE CON DOCENTI E COMPAGNI
(RELAZIONALITA'-COLLABORAZIONE)

ATTIVA E COSTRUTTIVA
CON APPORTI PERSONALI 

EFFICACE
PERTINENTE
SALTUARIA

DA SOLLECITARE
SCARSA

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AUTONOMA
EFFICACE

SETTORIALE
 SULLA BASE DELLE RICHIESTE 

DA SOLLECITARE
SCARSA E DIFFICOLTOSA

CAPACITÀ DI AUTOVALUTAZIONE EFFICACE E CORRETTA
 ABBASTANZA PRECISA

INCERTA
DIFFICOLTOSA

SVILUPPO CAPACITÀ DI ….

LIVELLO GLOBALE SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI AVANZATO
SODDISFACENTE



INTERMEDIO
DISCRETO

BASE
INIZIALE

INADEGUATO



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO



RUBRICA DI VALUTAZIONE FORMATIVA

COMPETENZE
CHIAVE PER

L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE

INDICATORE LIVELLO

Non rilevato
per assenza
dell'alunno
alle attivita'

proposte

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

COMPETENZA
PERSONALE E SOCIALE E
CAPACITA' DI IMPARARE

AD IMPARARE

Partecipazione Partecipa
raramente alle

attività proposte.

Partecipa in
maniera

discontinua,
selettiva e/o se
sollecitata/o.

Partecipa in
maniera costante.

 Partecipa
attivamente, con

contributi
costruttivi e
personali.

Interazione con
docenti e
compagni

(Relazionalità-
collaborazione)

Interagisce
raramente con

compagni e
insegnanti

Interagisce con
docenti e compagni
saltuariamente e/o

se sollecitata/o

Interagisce con
docenti e compagni
in modo efficace e

pertinente 

Interagisce con
docenti e

compagni in
maniera attiva e
costruttiva, con

apporti
personali 

Capacità di
autovalutazione

Ha difficoltà ad
autovalutarsi

Si autovaluta
con qualche
incertezza.

Si autovaluta
abbastanza

ptrecisamente

 Si autovaluta
efficacemente e
correttamente,

motivando i propri
errori.

Svolgimento delle
consegne 
(IMPEGNO)

Solitamente non
svolge le consegne.

 Svolge le consegne
saltuariamente,  in

maniera  poco
attenta e precisa.

 Svolge le consegne
in maniera regolare

e abbastanza
precisa.

 Svolge le
consegne in

maniera originale,
costante e precisa.

Rispetto dei
tempi di consegna

 Non rispetta quasi
mai i tempi di

consegna.

Rispetta
saltuariamente i

tempi  di
consegna.

Rispetta
abbastanza  i tempi

di consegna.

Rispetta sempre i
tempi di

consegna, con
precisione e



COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITA' DI IMPARARE

AD IMPARARE/
COMPETENZA DIGITALE/

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

puntualità.

 Progettazione ed
organizzazione

del lavoro

Ha difficoltà a
progettare ed
organizzare il

lavoro. 

Progetta e
organizza il lavoro

sotto la guida
dell'insegnante.

Progetta e organizza
il lavoro sulla base

delle richieste. 

  Progetta e
organizza il

lavoro in maniera
autonoma ed

efficace.

Gestione delle
informazioni

(acquisizione ed
interpretazione)/
Rielaborazione e
personalizzazione

dei contenuti

Ha  incertezze e
difficoltà ad
acquisire e

rielaborare le
informazioni.

Acquisisce e
rielabora le

informazioni in
maniera

sufficientemente
corretta, attraverso
pochi strumenti.

Acquisisce e
rielabora le

informazioni in
maniera corretta,
attraverso alcuni

strumenti.

Acquisisce e
rielabora le

informazioni in
maniera critica,

attraverso diversi
strumenti,

valutandone
l'utilità e

l'attendibilità,
distinguendo fatti

ed opinioni

Individuazione di
soluzioni creative

ed originali  

Offre raramente
apporti di idee e

soluzioni.

Propone idee
generalmente
consolidate.

Propone idee
originali, ma non
sempre fattibili.

Propone idee e
soluzioni originali

e fattibili

COMPETENZA
ALFABETICA-FUNZIONALE

Impiego del
linguaggio

(comunicare/
esporre/

argomentare)

 Ha difficoltà
ad esprimersi.

Si esprime con
linguaggio
adeguato,

seppur con
qualche

incertezza.

Si esprime in
modo chiaro,

logico e lineare.

Si esprime
correttamente,
argomenta e

motiva le proprie
tesi. 

COMPETENZA
ALFABETICA-
FUNZIONALE/
COMPETENZA

MULTILINGUISTICA/
COMPETENZA

MATEMATICA E
COMPETENZA IN

SCIENZE, TECNOLOGIE E
INGEGNERIA

Progressi negli
apprendimenti

 Mostra progressi
limitati e minimi.

Mostra progressi
modesti e parziali.

Mostra progressi
costanti.

Mostra progressi
significativi e ben

consolidati



COMPETENZA DIGITALE/
COMPETENZA IN

MATERIA DI
CITTADINANZA (MEDIALE)

Impiego dei
media in funzione

educativa

Ha difficoltà ed
incertezze

nell'impiego di
forme di

cittadinanza
mediatica.

E' sufficientemente
capace di
utilizzare  
forme di

cittadinanza
mediatica

(web journalism,
digital storytelling e
altri user generated

content). 

E' capace di
utilizzare

attivamente e
regolarmente forme

di cittadinanza
mediatica

(web journalism,
digital storytelling e
altri user generated

content). 

E' capace di di
utilizzare

criticamente ed in
maniera personale

forme di
cittadinanza

mediatica
competente,

impegnata e ben
informata (web

journalism, digital
storytelling e altri

user generated
content)



AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA

Quali emozioni hai provato?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Quali difficoltà hai incontrato?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Cosa hai imparato da questa esperienza?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________



DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
INDICATORI DESCRITTORI

PARTECIPAZIONE ATTIVA
COSTRUTTIVA 

PERSONALE
COSTANTE

DISCONTINUA
SELETTIVA

DA SOLLECITARE
SCARSA

INTERAZIONE CON  DOCENTI E COMPAGNI
(RELAZIONALITA'-COLLABORAZIONE)

ATTIVA E COSTRUTTIVA
CON APPORTI PERSONALI 

EFFICACE
PERTINENTE
SALTUARIA

DA SOLLECITARE
SCARSA

IMPEGNO
(SVOLGIMENTO DELLE CONSEGNE)

COSTANTE
PRECISO

ABBASTANZA PRECISO 
REGOLARE

POCO ATTENTO E PRECISO
SALTUARIO

SCARSO

RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA PRECISO E PUNTUALE
REGOLARE
SALTUARIO

INADEGUATO

 PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AUTONOMA
EFFICACE

SULLA BASE DELLE RICHIESTE 
DA SOLLECITARE

SCARSA E  E DIFFICOLTOSA

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI (ACQUISIZIONE ED
INTERPRETAZIONE)/

RIELABORAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEI CONTENUTI

CRITICA
CORRETTA

SUFFICIENTEMENTE CORRETTA
DIFFICOLTOSA

INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI CREATIVE ED ORIGINALI  COPIOSA
MODESTA
LIMITATA



SCARSA

CAPACITÀ DI AUTOVALUTAZIONE EFFICACE E CORRETTA
ABBASTANZA PRECISA

INCERTA
DIFFICOLTOSA

IMPIEGO DEL LINGUAGGIO CORRETTO, CON ARGOMENTAZIONI E MOTIVAZIONI PROPRIE
CHIARO
LOGICO
LINEARE

ADEGUATO
CON QUALCHE INCERTEZZA

STENTATO 

PROGRESSI NEGLI APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI E BEN CONSOLIDATI
COSTANTI
MODESTI
PARZIALI
LIMITATI
MINIMI

IMPIEGO DEI MEDIA IN FUNZIONE EDUCATIVA CRITICO E PERSONALE
ATTIVO 

REGOLARE
SUFFICIENTE

DIFFICOLTOSO

SVILUPPO CAPACITÀ DI ….

LIVELLO GLOBALE SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI AVANZATO
SODDISFACENTE

INTERMEDIO
DISCRETO

BASE
INIZIALE

INADEGUATO



RUBRICA DI VALUTAZIONE FORMATIVA 
ALUNNI DISABILI

INDICATORI TIPOLOGIA E
MODALITA' DI
SVOLGIMENTO

DELLE
ATTIVITA'

LIVELLI DESCRITTORI

         INTERESSE

 Attività 
sincrone 

 Attività 
asincrone

 Con  la
mediazione
dell’adulto  di
riferimento
per  le  sole
attività
asincrone

INIZIALE L’alunno mostra interesse per le attività sincrone proposte dai docenti solo
se adeguatamente stimolato.
L’alunno mostra interesse per le  attività asincrone proposte  dai docenti
solo se sollecitato.
L’alunno  mostra  interesse  per  le  attività  svolte  solo  se  stimolato  dalla
famiglia.

BASE L’alunno mostra un interesse selettivo per le attività sincrone proposte dai
docenti.
L’alunno mostra un interesse occasionale per le attività asincrone proposte
dai docenti. 
L’alunno mostra interesse per le attività parzialmente stimolato dalla 
famiglia.

INTERMEDIO L’alunno mostra un interesse costante per le attività sincrone proposte dai
docenti.
L’alunno mostra un interesse constante per le attività asincrone proposte
dai docenti.
L’alunno mostra interesse per le attività  debolmente stimolato dalla 
famiglia.

AVANZATO L’alunno mostra un interesse evidente per le attività sincrone proposte dai
docenti.
L’alunno mostra un interesse attivo per le attività asincrone proposte dai
docenti. 
L’alunno mostra un interesse spontaneo per le attività svolte con la 
famiglia. 

PARTECIPAZIONE 

 Attività 
sincrone 

 Attività 
asincrone

INIZIALE L’alunno  partecipa  alle  attività  sincrone  proposte  dai  docenti  solo  se
adeguatamente stimolato.
L'alunno  partecipa  alle  attività  asincrone  proposte  dai  docenti  solo  se
sollecitato.
L’alunno partecipa alle attività solo se stimolato dalla famiglia.  

BASE L’alunno mostra una partecipazione selettiva alle attività sincrone proposte



 Con  la
mediazione
dell’adulto  di
riferimento
per  le  sole
attività
asincrone

dai docenti.
L'alunno  partecipa  occasionalmente  alle  attività  asincrone  proposte  dai
docenti.  
L’alunno partecipa alle attività  parzialmente stimolato dalla famiglia.

INTERMEDIO L’alunno partecipa in maniera abbastanza costante alle attività sincrone
proposte dai docenti.
L'alunno  partecipa  con  costanza  alle  attività  asincrone  proposte  dai
docenti.
L’alunno partecipa alle attività debolmente stimolato dalla famiglia.

AVANZATO L’alunno  partecipa  costantemente  alle  attività  sincrone  proposte  dai
docenti.
L'alunno partecipa alle  attività  asincrone  proposte  dai  docenti  in  modo
attivo.
L’alunno partecipa alle attività in modo spontaneo.

COLLABORAZIONE
FEEDBACK 

 Attività 
sincrone 

 Attività 
asincrone

 Con  la
mediazione
dell’adulto  di
riferimento
per  le  sole
attività
asincrone

INIZIALE L’alunno  non  sempre  collabora  durante  le  attività  sincrone  proposte
nonostante sia adeguatamente stimolato dai docenti;
L'alunno  collabora  saltuariamente  alle  attività  asincrone  proposte  dai
docenti mostrando scarsa disponibilità al confronto.
L'alunno collabora alle attività solo se stimolato dalla famiglia.

BASE L’alunno mostra una collaborazione selettiva alle attività sincrone proposte
dai docenti;
L'alunno collabora alle attività asincrone proposte solo da alcuni docenti.
L'alunno collabora con la famiglia limitatamente alle attività proposte di 
suo gradimento.

INTERMEDIO L’alunno mostra una collaborazione costante durante le attività sincrone
proposte;
L'alunno collabora in modo attivo alle attività asincrone proposte con tutti
i docenti.
L'alunno  collabora con la famiglia in modo responsabile alle attività 
proposte.

AVANZATO L'alunno  collabora  volentieri  alle  attività  sincrone  con  tutti  i  docenti  e
compagni.
L’alunno  collabora  attivamente  durante  lo  svolgimento  delle  attività
asincrone proposte.
L'alunno collabora con la famiglia in modo propositivo alle attività 
proposte.

 Attività 
sincrone 

 Attività 
asincrone

INIZIALE L’impegno nelle attività sincrone proposte dai docenti è discontinuo.
L’impegno nelle attività asincrone proposte dai docenti è superficiale.
L’impegno nelle attività svolte con la famiglia è superficiale e discontinuo.

BASE L’impegno nelle attività sincrone proposte dai docenti è regolare ma 
selettivo.



IMPEGNO
 Con  la

mediazione
dell’adulto  di
riferimento
per  le  sole
attività
asincrone

L’impegno nelle attività asincrone proposte dai docenti è regolare ma 
selettivo.
L’impegno nelle attività svolte con la famiglia è regolare ma limitato alle 
attività di maggior gradimento.

INTERMEDIO L’impegno nelle attività sincrone proposte dai docenti è regolare.
L’impegno nelle attività asincrone proposte dai docenti è regolare.
L’impegno nelle attività svolte con la famiglia è regolare.

AVANZATO L’impegno nelle attività sincrone proposte dai docenti è costante e assiduo.
L’impegno nelle attività asincrone proposte dai docenti è costante e 
assiduo.
L’impegno nelle attività svolte con la famiglia è costante e assiduo.



 Per i tre ordini di scuola verrà apportata alle tabelle la seguente nota esplicativa:

 Per alunni con determinate disabilità comunicativo-relazionali, indicatori e descrittori saranno esaminati tenendo conto della necessaria e costante

mediazione dell’adulto di riferimento.

 In relazione alle specifiche difficoltà dell'alunno, il Consiglio di Classe si riserva di non considerare degli indicatori e/o descrittori.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA

Indicatori Descrittori
Impegno Costante

Preciso
Regolare
Discontinuo
saltuario

Partecipazione Attiva
Costante
Discontinua
Selettiva
Da sollecitare

Interazione con docenti e compagni
(relazionalità e collaborazione)

Attiva
Costante
Pertinente
Saltuaria
Da sollecitare

Organizzazione del lavoro Autonomo
Efficace
Settoriale
Da sollecitare

Livello globale di sviluppo degli apprendimenti Avanzato
Soddisfacente
Intermedio
Base 
Iniziale 



DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO

Indicatori Descrittori
Partecipazione Attiva

Costante
Discontinua
Selettiva
Da sollecitare

Interazione con docenti e compagni
(relazionalità e collaborazione)

Attiva
Costante
Pertinente
Saltuaria
Da sollecitare

Impegno Costante
Preciso
Regolare
Discontinuo
Saltuario 

Progettazione e organizzazione del lavoro Autonomo
Efficace
Settoriale
Da sollecitare

Impiego dei media in funzione educativa Attivo
Regolare
Sufficiente
Da sollecitare

Livello globale di sviluppo degli apprendimenti Avanzato
Soddisfacente
Intermedio
Base 
Iniziale 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI RICAVATI DA COMPETENZE
IN MATERIA DI CITTADINANZA

DESCRITTORI GIUDIZIO

AGIRE IN MODO  RESPONSABILE

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Ha  un  COMPORTAMENTO NON  CORRETTO nei  confronti  dei
docenti e dei compagni. 

Mostra ATTEGGIAMENTI IRRISPETTOSI nei confronti degli altri e
dei  loro diritti  (ad es:  prevaricazione, aggressività,  intimidazione,
cyberbullismo, ecc)

NON E'  PIENAMENTE CONSAPEVOLE DELLE POSSIBILITÀ E
DEI LIMITI DEL PROPRIO OPERARE e degli effetti che le proprie
scelte o azioni personali possono produrre nei confronti degli altri.

PARTECIPA CON SCARSO INTERESSE alle attività didattiche a
distanza ed è spesso fonte di disturbo durante le attività.

RISPETTA LE CONSEGNE SALTUARIAMENTE. 

NON SEMPRE SI ADATTA AL NUOVO CONTESTO DI DAD e non
riesce  a  porsi  positivamente  nei  confronti  delle  situazioni
problematiche (RESILIENZA)

INSUFFICIENTE

AGIRE IN MODO  RESPONSABILE

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Ha  un  COMPORTAMENTO  NON  SEMPRE  CORRETTO  nei
confronti dei docenti e dei compagni.

NON RIESCE SEMPRE A GESTIRE LA CONFLITTUALITA'  e  a
rispettare i punti di vista e i ruoli altrui.

SEGUE  IN MODO  DISCONTINUO,  SELETTIVO  E  POCO
PRODUTTIVO  le attività.

COLLABORA  e PARTECIPA  MARGINALMENTE alla  vita  della
classe.

SPESSO NON RISPETTA LE CONSEGNE.

SI  ADATTA AL NUOVO CONTESTO DI DAD,  ma non riesce  a
porsi  positivamente  nei  confronti  delle  situazioni  problematiche
(RESILIENZA)

SUFFICIENTE



AGIRE IN MODO RESPONSABILE

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Ha  un  COMPORTAMENTO  QUASI  SEMPRE  CORRETTO  nei
confronti dei docenti e dei compagni.

GENERALMENTE RISPETTA  I  PUNTI  DI  VISTA  ED  I  RUOLI
ALTRUI ed è quasi sempre disponibile al confronto

SEGUE CON DISCRETA PARTECIPAZIONE le proposte didattiche
e generalmente collabora all e attività.

Nella MAGGIOR PARTE DEI CASI RISPETTA LE CONSEGNE

MOSTRA  FLESSIBILITA'  NELL'ADATTARSI  AL  NUOVO
CONTESTO  DI  DAD,  riuscendo  a  gestire  in  modo  abbastanza
costruttivo eventuali situazioni problematiche (RESILIENZA)

BUONO

AGIRE IN MODO  RESPONSABILE

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Ha un COMPORTAMENTO CORRETTO nei confronti dei docenti e
dei compagni.

Manifesta POSITIVE CAPACITÀ RELAZIONALI e di inclusione.

AFFRONTA CON EQUILIBRIO situazioni controverse.

Dimostra INTERESSE per le attività didattiche.

L'IMPEGNO  E  LA  PARTECIPAZIONE  SONO  COSTANTI  E
COSTRUTTIVI.

E’  CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE CAPACITÀ E DEI PROPRI
PUNTI DEBOLI e inizia a gestirli.

Assolve alle CONSEGNE IN MODO COSTANTE.

MOSTRA FLESSIBILITA'  E  POSITIVITA'  NELL'ADATTARSI  AL
NUOVO  CONTESTO  DI  DAD,  riuscendo  a  gestire  in  modo
costruttivo eventuali situazioni problematiche (RESILIENZA).

DISTINTO

AGIRE IN MODO  RESPONSABILE

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Ha  un  comportamento  SEMPRE CORRETTO  nei  confronti  dei
docenti e dei compagni.

RIFLETTE CRITICAMENTE sul proprio percorso di 
apprendimento, ANALIZZA LE PROPRIE STRATEGIE di successo;
ESPLICITA I NODI PROBLEMATICI che essi presentano; 
INDIVIDUA MODALITÀ PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ

DIMOSTRA MASSIMA RESPONSABILITÀ A COLLABORARE con 
atteggiamento propositivo

OTTIMO



RISPETTA GLI ALTRI ED I LORO DIRITTI,  nel riconoscimento
delle differenze individuali.

PARTECIPA ATTIVAMENTE, con apporti personali e costruttivi 

ASSOLVE ALLE CONSEGNE IN MODO PUNTUALE E COSTANTE.

MOSTRA FLESSIBILITA' E FRONTEGGIA EFFICACEMENTE IL 
NUOVO CONTESTO DI DAD, riuscendo a gestire in modo 
costruttivo eventuali situazioni problematiche. 


