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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA       ALL. 1 

DEL PERIODO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 
Alunno/a ____________________________________ Classe _____________ 

Indirizzo di studi _________________________________________________ 

 

INDICATORI 

Livelli conseguiti 
Non 

rilevabile 
Non 

conseguito 

 

IV 

Base 

 

 

III 

Intermedio 

 

 

II 

Pienamente  

 

 

I 

RESPONSABILITA’ 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizza 

con correttezza e riservatezza l’ID di accesso alle videolezioni 
     

AUTONOMIA 

E’ autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni; in tutte le situazioni, anche   

nuove, è di supporto agli altri   

     

COMUNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’ascolto 

attivo, arricchisce e riorganizza le proprie idee 
     

CITTADINANZA 

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo della 

libertà. Si impegna con dedizione sui temi di valore etico. 
     

 

LEGENDA 

 

Non conseguito IV Lo/a studente/ssa non è in grado o non vuole integrarsi e interagire con la comunità scolastica 

non rispettando le elementari regole di convivenza civile  

Base III Lo/a studente/ssa si integra e interagisce con la comunità scolastica nel rispetto delle elementari 

regole di convivenza civile 

Intermedio II Lo/a studente/ssa si integra e interagisce attivamente con la comunità scolastica rispettando le 

regole di convivenza civile 

Avanzato I Lo/a studente/ssa si integra pienamente e interagisce attivamente con la comunità scolastica 

rispettando e diffondendo le regole di convivenza civile, facendosi promotore di iniziative sociali. 

 

N.B. La presente rubrica si applica esclusivamente per la valutazione del periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza e conseguente attivazione della didattica a distanza. 

I docenti indicheranno col segno “X” il livello individuato per lo/a studente/ssa per i descrittori inerenti il 

proprio percorso formativo in DAD. E’ possibile dunque tralasciare i descrittori non utilizzabili ma non è 

consentito tralasciare intere sezioni o aree (le aree sono: Partecipazione, Comunicazione, Azione reale e 

Competenze Digitali)- 

Firma dei componenti del Consiglio di Classe 
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