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ALLEGATO 2 

RUBRICA DI VALUTAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO DELLE 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 
Alunno/a ____________________________________ Classe _____________ 

Indirizzo di studi _________________________________________________ 

 

INDICATORI 

Livelli di padronanza 
Non 

rilevati/ 

mancata 

parteci-

pazione 

 

(NR) 

Carente 

 

Scarso 

 

V 

 

(SC) 

Iniziale 

 

Mediocre 

 

IV 

 

(ME) 

Base 

 

Sufficiente 

 

III 

 

(BS) 

Intermedio 

 

Buono 

 

II 

 

(IB) 

Avanzato  

 

Eccellente 

 

I 

 

(AE) 

Area della Partecipazione 

Partecipa alle attività sincrone (videoconferenze, instant 

messaging, etc.)  e asincrone, contribuendo in modo 

originale e personale, nel rispetto delle regole e 

promuovendo un clima sereno. 

      

Mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità sincrona e/o asincrona come esercizi 

ed elaborati. 

      

Manifesta una collaborazione costruttiva alle attività 

proposte, singolarmente, in coppia o in gruppo. 
      

Area della Comunicazione 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella 

comunicazione scritta sia in quella orale (sincrono e 

asincrono) 

      

Possiede le conoscenze appropriate alla comprensione della 

realtà ed all’intervento in essa 
      

Manifesta una corretta padronanza della lingua italiana sia 

grammaticale che lessicale    
      

Manifesta una corretta padronanza della lingua inglese sia 

grammaticale che lessicale    
      

Manifesta una corretta padronanza della lingua francese sia 

grammaticale che lessicale    
      

Manifesta una corretta padronanza della lingua spagnola sia 

grammaticale che lessicale    
      

Manifesta una corretta padronanza della lingua araba sia 

grammaticale che lessicale    
      

Si avvale correttamente del linguaggio tecnico specifico 

della disciplina mostrando proprietà terminologica 
      

Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni, commenta i 

risultati di un’indagine o di un modello. 
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Area dell’azione reale 

Comprende la consegna, interpreta correttamente la 

situazione problematica ed elabora un piano di ricerca dei 

dati per l’elaborazione del piano d’azione 

      

Ricerca le informazioni secondo attendibilità delle fonti, 

completezza e coerenza, interpreta testi di differente 

tipologia e li seleziona in relazione al compito  

      

Elabora un piano d’azione coerente al compito, realistico, 

rispettoso delle norme tecniche, della sicurezza e della 

sostenibilità   

      

Di fronte alla crisi, mostra capacità di riflessione e di 

rielaborazione del piano d’azione  
      

Mostra padronanza nell’uso delle risorse storico sociali        

Mostra padronanza nell’uso delle risorse matematiche          

Mostra padronanza nell’uso delle risorse scientifico 

professionali  
      

Documenta quanto acquisito e prodotto utilizzando 

correttamente strumenti e tecnologie adeguate, trovando 

soluzioni a problemi tecnici 

      

Motiva il proprio progetto mettendo in luce, oltre agli 

aspetti tecnici, anche il suo valore per la comunità e 

l’ambiente  

      

Area delle Competenze digitali 

Sa usare in modo appropriato di dispositivi e i principali 

applicativi  
      

Sa ricercare informazioni in rete nel rispetto del copyright 

e della privacy 
      

 

LEGENDA 

 
Carente – Scarso  V SC Lo/a studente/ssa non è in grado di svolgere, o svolge solo in parte, compiti semplici e 

non applica le conoscenze e le abilità necessarie pur se aiutato dal docente o da un pari.  

Iniziale - Mediocre IV ME Lo/a studente/ssa svolge compiti semplici e applica le conoscenze e le abilità necessarie 

solo se aiutato dal docente o da un pari 

Base - Sufficiente III BS Lo/a studente/ssa svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

Intermedio – Buono II IB Lo/a studente/ssa svolge compiti in situazioni note, facendo scelte consapevoli e 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

Avanzato-Eccellente I AE 
Lo/a studente/ssa svolge compiti in situazioni anche non note, mostrando padronanza 

nell’utilizzo di conoscenze e abilità acquisite. Sa proporre e sostenere adeguatamente il 

proprio punto di vista ed è in grado di assumere decisioni consapevoli in modo autonomo 

 

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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