
ICS don Lorenzo Milani di Turbigo 

DAD: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON 

SUFFICIENTE 

 

 

Rispetto 

delle 

regole 

condivise 

Rispetta le regole che 

gestiscono la comunicazione 

a distanza in modo 

consapevole e scrupoloso, 

confermando un 

comportamento pienamente 

maturo e responsabile. 

Rispetta attentamente le 

regole che gestiscono la 

comunicazione a distanza, 

mantenendo un 

comportamento corretto e 

responsabile. 

Rispetta in modo 

complessivamente adeguato 

le regole che gestiscono la 

comunicazione a distanza 

mantenendo un  

comportamento corretto. 

Rispetta in modo non sempre 

adeguato le regole che 

gestiscono la comunicazione 

a distanza e talvolta necessita 

di richiami. 

Manifesta insofferenza a 

rispettare le regole che 

gestiscono la 

comunicazione a 

distanza, con effetti di 

disturbo sullo 

svolgimento delle 

attività. 

 

Relazione 

corretta 

con adulti e 

coetanei 

Con adulti e coetanei 

dimostra cordialità e  

attenzione, usando sempre  

un linguaggio appropriato 

e rispettoso. 

Tratta con rispetto adulti  

e coetanei, usando un  

linguaggio consono 

all’ambiente. 

Tratta quasi sempre con 

rispetto adulti e coetanei, 

usando un linguaggio 

generalmente consono 

all’ambiente. 

Assume talvolta 

atteggiamenti poco corretti 

verso adulti e coetanei, 

usando un linguaggio non 

sempre consono 

all’ambiente.  

Compie azioni di grave 

mancanza di rispetto 

verso adulti e coetanei, 

usando un linguaggio 

non consono che mette a 

disagio i compagni 

Regole che gestiscono la comunicazione a distanza: 

 l’alunno è tenuto a presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario stabilito dal docente 

 nel corso della lezione l’alunno è tenuto ad assumere un atteggiamento che rispetti le stesse regole comportamentali 

valide nel contesto classe 

 l’alunno è tenuto a seguire le indicazioni dell’insegnante per quanto riguarda attivazione/disattivazione di microfono e 

videocamera e le modalità per richiedere di poter parlare 

 l’alunno è tenuto a rispettare l'argomento – non inserire post con link, commenti, pensieri od immagini non attinenti 
 



 

ICS don Lorenzo Milani di Turbigo 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Scuola Secondaria 

Descrittori 

Partecipazione  

Impegno nell’esecuzione del lavoro assegnato  

Conoscenza degli argomenti 

Applicazione di regole e procedimenti 

Uso del linguaggio specifico 

Capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi  

Voto 

Partecipazione molto saltuaria 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato molto scarso 

Conoscenza degli argomenti lacunosa  

Applicazione di regole e procedimenti completamente scorretta  

Utilizzo dei linguaggi specifici improprio 

Capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi estremamente limitata 

 

 

4 

Partecipazione saltuaria 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato scarso 

Conoscenza degli argomenti frammentaria 

Applicazione di regole e procedimenti scorretta  

Utilizzo dei linguaggi specifici limitato 

Capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi carente 

 

 

 

5 

Partecipazione poco costante 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato superficiale 

Conoscenza degli argomenti essenziale 

Applicazione di regole e procedimenti poco corretta 

Utilizzo dei linguaggi specifici impreciso 

Capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi poco adeguata 

 

 

6 

Partecipazione abbastanza costante 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato abbastanza regolare 

Conoscenza degli argomenti abbastanza completa 

Applicazione di regole e procedimenti abbastanza corretta 

Utilizzo dei linguaggi specifici abbastanza appropriato 

Capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi abbastanza adeguata 

 

 

 

7 

Partecipazione costante 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato regolare 
 



Conoscenza degli argomenti completa 

Applicazione di regole e procedimenti corretta 

Utilizzo dei linguaggi specifici appropriato 

Capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi adeguata 

8 

Partecipazione attiva 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato assiduo  

Conoscenza degli argomenti completa e precisa 

Applicazione di regole e procedimenti corretta e sicura 

Utilizzo dei linguaggi specifici appropriato e ricco 

Capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi completa e articolata 

 

 

9 

Partecipazione attiva e propositiva 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato responsabile e produttivo 

Conoscenza degli argomenti completa e approfondita 

Applicazione di regole e procedimenti corretta e sicura 

Utilizzo dei linguaggi specifici appropriato, ricco ed efficace 

Capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi completa, articolata e creativa 

 

10 

 

  



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Scuola Primaria 

 

Descrittori 

Partecipazione  

Impegno nell’esecuzione del lavoro assegnato  

Conoscenza degli argomenti 

Applicazione di regole e procedimenti 

Uso del linguaggio specifico 

Voto 

Partecipazione saltuaria 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato scarso 

Conoscenza degli argomenti frammentaria 

Applicazione di regole e procedimenti scorretta  

Utilizzo dei linguaggi specifici impreciso 

 

 

5 

Partecipazione poco costante 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato superficiale 

Conoscenza degli argomenti essenziale 

Applicazione di regole e procedimenti poco corretta 

Utilizzo dei linguaggi specifici impreciso 

 

 

6 

Partecipazione abbastanza costante 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato abbastanza regolare 

Conoscenza degli argomenti abbastanza completa 

Applicazione di regole e procedimenti abbastanza corretta 

Utilizzo dei linguaggi specifici abbastanza appropriato 

 

 

7 

Partecipazione costante 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato regolare 

Conoscenza degli argomenti completa 

Applicazione di regole e procedimenti corretta 

Utilizzo dei linguaggi specifici appropriato 

 

8 

Partecipazione attiva 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato assiduo  

Conoscenza degli argomenti completa e precisa 

Applicazione di regole e procedimenti corretta e sicura 

Utilizzo dei linguaggi specifici appropriato e ricco 

 

 

9 

Partecipazione attiva e propositiva 

Impegno nell'esecuzione del lavoro assegnato responsabile e produttivo 

Conoscenza degli argomenti completa e approfondita 

Applicazione di regole e procedimenti/corretta e sicura 

Utilizzo dei linguaggi specifici appropriato, ricco ed efficace 

 

 

10 



 

ICS Don Lorenzo Milani di Turbigo 

GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA PRIMARIA 

DESCRITTORI DAD SECONDO QUADRIMESTRE  

Nel corso del secondo quadrimestre che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha previsto 

una modalità di didattica a distanza, l’alunno ha partecipato alle attività proposte in modo 

....................... dimostrando un impegno ......................... 

È stato .................... nelle consegne dei compiti assegnati, la cui esecuzione è risultata 

.................................  

Al termine dell’anno l’alunno/a .......................................................................... 

1 - PARTECIPAZIONE  

In modo  

- attivo e proficuo 

- adeguato 

- saltuario  

- tendenzialmente passivo 

- limitato e parziale 

2 – IMPEGNO 

- assiduo e responsabile 

- metodico e produttivo 

- apprezzabile 

- selettivo 

- modesto 

- superficiale 

- limitato 

3 - PUNTUALITÀ 

- puntuale  

- abbastanza puntuale 

-  saltuario 

-  selettivo 

-  quasi inadempiente 

- inadempiente 



4 – ESECUZIONE DEL 

COMPITO ASSEGNATO  

- approfondita 

- ordinata e precisa 

- completa 

- abbastanza completa 

- non sempre ordinata e precisa 

- poco ordinata e precisa 

- non ordinata e poco precisa 

- superficiale 

- incompleta 

5 - LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

- ha raggiunto un ottimo livello di apprendimento 

- ha raggiunto un livello di apprendimento più che buono 

- ha raggiunto un livello di apprendimento buono 

- ha raggiunto un livello di apprendimento più che sufficiente 

- ha raggiunto un livello di apprendimento sufficiente 

- ha raggiunto un livello di apprendimento più che buono in alcuni ambiti 

- ha sostanzialmente raggiunto i livelli di apprendimento prefissati 

- ha raggiunto un buono/sufficiente livello di apprendimento solo in alcuni 
  ambiti disciplinari 

- deve ancora raggiungere un sufficiente livello di apprendimento in diversi 
  ambiti disciplinari. 

 

 

 
 



 

ICS Don Lorenzo Milani di Turbigo 

GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA SECONDARIA 

DESCRITTORI DAD SECONDO QUADRIMESTRE  

Nel corso del secondo quadrimestre che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha previsto 

una modalità di didattica a distanza, l’alunno ha partecipato alle attività proposte in modo 

....................... dimostrando un impegno ......................... 

È stato .................... nelle consegne dei compiti assegnati, la cui esecuzione è risultata 

.................................  

Rispetto alla situazione iniziale ..................................................... 

e ha utilizzato un metodo di lavoro ............................................. 

Al termine dell’anno l’alunno/a .......................................................................... 

1 - PARTECIPAZIONE  

In modo  

- attivo e proficuo 

- adeguato 

- saltuario  

- tendenzialmente passivo 

- limitato e parziale 

2 – IMPEGNO 

- assiduo e responsabile 

- metodico e produttivo 

- apprezzabile 

- selettivo 

- modesto 

- superficiale 

- limitato 

3 - PUNTUALITÀ 

- puntuale  

- abbastanza puntuale 

- saltuario  



- selettivo 

- quasi inadempiente 

- inadempiente 

4 – ESECUZIONE DEL COMPITO ASSEGNATO  

- approfondita 

- ordinata e precisa 

- completa 

- abbastanza completa 

- non sempre ordinata e precisa 

- poco ordinata e precisa 

- non ordinata e poco precisa 

- superficiale 

- incompleta 

 

5 - AUTONOMIA  

- ha saputo gestire in completa autonomia le attività proposte, usando anche  

  in modo consapevole le risorse digitali 

- ha saputo gestire in autonomia le attività proposte, usando in modo  

  appropriato le risorse digitali 

- ha saputo gestire in autonomia le attività proposte 

- ha saputo gestire le attività proposte con limitata autonomia 

- ha necessitato di essere guidato nella gestione delle attività proposte 

 

6 -METODO DI LAVORO  

- efficace 

- più appropriato e mirato 

- strutturato 

- poco preciso 

- poco strutturato  

- essenziale 

- dispersivo 

- approssimativo 

7 - LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

- ha raggiunto un ottimo livello di apprendimento 

- ha raggiunto un livello di apprendimento più che buono 



- ha raggiunto un livello di apprendimento buono 

- ha raggiunto un livello di apprendimento più che sufficiente 

- ha raggiunto un livello di apprendimento sufficiente 

- ha raggiunto un livello di apprendimento più che buono in alcuni ambiti 

- ha sostanzialmente raggiunto i livelli di apprendimento prefissati 

- ha raggiunto un buono/sufficiente livello di apprendimento solo in alcuni  

  ambiti disciplinari 

- deve ancora raggiungere un sufficiente livello di apprendimento in diversi  

  ambiti disciplinari. 

ESEMPIO 1 

Nel corso del secondo quadrimestre che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha 

previsto una modalità di didattica a distanza, l’alunno ha partecipato alle 
attività proposte in modo attivo e proficuo dimostrando un impegno 

assiduo e responsabile. 

È stato puntuale nelle consegne dei compiti assegnati, la cui esecuzione è 
risultata ordinata e precisa. 

Rispetto alla situazione iniziale ha saputo gestire in completa autonomia le 
attività proposte, usando anche in modo consapevole le risorse digitali 

e si è avvalso di un metodo di lavoro più appropriato e mirato. 

Al termine dell’anno l’alunno/a ha raggiunto un livello di apprendimento 

ottimo 

ESEMPIO 2 

Nel corso del secondo quadrimestre che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha 

previsto una modalità di didattica a distanza, l’alunno ha partecipato alle 

attività proposte in modo tendenzialmente passivo dimostrando un impegno 
superficiale. 

È stato quasi inadempiente nelle consegne dei compiti assegnati, la cui 
esecuzione è risultata incompleta. 

Rispetto alla situazione iniziale ha saputo gestire le attività proposte con 
limitata autonomia e si è avvalso di un metodo di lavoro approssimativo.  

Al termine dell’anno l’alunno deve ancora raggiungere un sufficiente 
livello di apprendimento in diversi ambiti disciplinari. 

 

 

 


