
                                                                                         RIMODULAZIONE RUBRICA VALUTATIVA  (DaD)  

 INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI LIVELLI 

 

DISCIPLINARE 

 

 
 

UTILIZZO DELLE 
CONOSCENZE E DELLE 
ABILITÀ IN CONTESTI 
CULTURALI NOTI CON  
STRUMENTI DIVERSI 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
Il linguaggio specifico acquisito è utilizzato in modo appropriato. 
L’applicazione delle procedure nello svolgimento di compiti e nella 
risoluzione di problemi è coerente anche in situazioni nuove e di una 
certa complessità. 

 

AVANZATO 
 

    9/10 

Le conoscenze fondamentali sono consolidate. Il linguaggio specifico 
acquisito è utilizzato in modo per lo più corretto. L’applicazione di 
procedure in contesti noti nello svolgimento di compiti e nella 
risoluzione di problemi è sufficientemente autonoma, e consapevole. 

 

INTERMEDIO 
 

         8 

Le conoscenze sono essenziali.  Il linguaggio specifico basilare  è 
utilizzato in modo sufficientemente adeguato. L’applicazione di 
procedure nello svolgimento di compiti e nella risoluzione di problemi 
semplici è  sicura  ma poco consapevole 

 

BASE 
  7/6 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate. Il linguaggio 
specifico basilare è utilizzato in modo incerto. L’applicazione di 
procedure nello svolgimento di compiti e nella risoluzione di problemi 
semplici è poco consapevole e presenta errori 

 
INIZIALE 

    5 

METACOGNITIVO 

 
 

RIFLESSIONE SUL PROCESSO 
DI APPRENDIMENTO, 
COMPRENSIONE 
DELL’ERRORE 

AUTOCORREZIONE E SENSO 
CRITICO 

Comprende l’errore e riesce ad auto-correggersi. Riflette su ciò cha 
ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo 
personale svolto, che affronta in modo  particolarmente critico 

AVANZATO 

 

Comprende l’errore ma non sempre riesce ad auto-correggersi 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico 

INTERMEDIO 

Comprende l’errore solo se guidato. Coglie gli aspetti essenziali di ciò 
cha ha imparato e del proprio lavoro  mostra un certo senso critico. 

 
BASE 

Comprende parzialmente l’errore. Presenta un atteggiamento 
operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace, non mi piace) 

 

INIZIALE 

PARTECIPAZIONE 
ALLE VIDEO 
LEZIONI ASINCRONE/ 
SINCRONE 

 

 
 
PUNTUALITÀ NELL’ESECUZIONE 
DEI COMPITI ASSEGNATI E 
ACQUISIZIONE DELLE NECESSARIE 
COMPETENZE  
DIGITALI CONNESSE 

Le consegne vengono rispettate in modo costante e i materiali digitali 
sono accurati, si  denota una completa acquisizione delle competenze 
digitali richieste.   

 
AVANZATO 

Rispetto puntuale delle consegne con un’adeguata consapevolezza 
dei mezzi digitali, sebbene con un utilizzo dei materiali non sempre 
accurato  

 
INTERMEDIO 

Le consegne vengono rispettate in modo sostanzialmente adeguato 
ma non sempre lo svolgimento è completo e/o con alcuni ritardi.  

  BASE 

Le consegne vengono rispettate in modo discontinuo, con la maggior 
parte degli elementi mancanti e/o con ritardi significativi. 
 Interesse scarso o inadeguato all’acquisizione delle competenze 
digitali necessarie 

INIZIALE 

   INTERAZIONE  
INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

L’alunno  risulta  interessato  agli argomenti  proposti,  pone  
domande pertinenti, chiede approfondimneti, espone i suoi dubbi  
attraverso il canale utilizzato e sollecita la risposta. 

 
AVANZATO 

L’alunno attraverso l’utilizzo di video e messaggi, fa interventi 
adeguati e pertinenti. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno partecipa solo di tanto in tanto o se sollecitato dal 
docente. 

 
BASE 

L’alunno non partecipa a nessuna attività, non crea alcuna 
interazione con  il docente     e   rifiuta qualsiasi forma di interazione. 

 
INIZIALE 

ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 

 
PRESENTAZIONE 
DEL COMPITO ASSEGNATO 

L’alunno esegue i compiti assegnati rispettando   i   tempi   di   
consegna concordati 

 
AVANZATO 

L’alunno porta a termine le consegne ricevute rispettando in buona 
parte le scadenze previste. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno  non  sempre  esegue  i compiti e le attività assegnate e 
non rispetta i tempi di consegna concordati  

BASE 

L’alunno non esegue o esegue molto marginalmente un compito e 
attività assegnate 

INIZIALE 

 
  
  
 ORDINE E ORGANICITÀ 
NEL METODO DI 
LAVORO E RELATIVI 
PROGRESSI    
 
 
 
 

 

CONOSCENZA 

Svolge in modo molto ordinato le attività, dimostra ottima organicità 
nel metodo di lavoro. Mostra progressi significativi (che denotano un 
netto consolidamento delle competenze)  

AVANZATO 

Svolge in modo ordinato le attività, dimostra buona organicità nel 
metodo di lavoro. Mostra progressi evidenti.  

INTERMEDIO 

Svolge in modo sostanzialmente ordinato le attività, dimostra 
modesta organicità nel metodo di lavoro.     

BASE 

Svolge in modo incompleto le attività, dimostra limitata organicità nel 
metodo di lavoro non evidenziando particolare progresso.  

INIZIALE 

 


