
RUBRICHE VALUTATIVE PER COMPETENZE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON MODALITA’ DAD. 

COMPETENZA Dimensioni 
osservate 

Liv/voto DESCRITTORI 
Im

p
a

ra
re

 a
 i
m

p
a
ra

re
 

Strategie di 
apprendimento: 
perseveranza e 
motivazione 

A    (10) Mantiene costanti l’impegno e la partecipazione, dimostrando elevata motivazione 
all’apprendimento. 

B      (9) Mantiene costanti l’impegno e la partecipazione, dimostrando motivazione 
all’apprendimento. 

C      (8) Dimostra impegno, partecipazione e una buona motivazione all’apprendimento. 

D      (7) Mostra un impegno discontinuo; la partecipazione e la motivazione risultano 
adeguate solo in riferimento ad alcune tematiche. 

E      (6) Deve essere sostenuto per mantenere motivazione all’apprendimento. 

F      (5) Sebbene sostenuto, fatica a mantenere impegno e motivazione all’apprendimento 
adeguati. 

Organizzazione 
delle informazioni 
acquisite 
 
 
 
 
 
 
 
 

A    (10) Integra le informazioni reperite dai materiali forniti dai docenti con esperienze e 
conoscenze personali, utilizzando anche strumenti tecnologici.  

B      (9) È in grado di reperire le informazioni dai materiali predisposti dai docenti e riesce a 
organizzarle per produrre un lavoro richiesto, utilizzando anche strumenti tecnologici. 

C      (8) È in grado di reperire le informazioni dai materiali predisposti dai docenti e, se 
opportunamente guidato, riesce a organizzarle per produrre un lavoro richiesto, 
utilizzando anche strumenti tecnologici. 

D      (7) Se indirizzato e guidato, riesce a selezionare le informazioni e ad organizzarle, 
utilizzando anche strumenti tecnologici. 

E      (6) Riesce ad organizzare le informazioni già selezionate, solo se opportunamente 
guidato e sostenuto, utilizzando anche strumenti tecnologici. 

F      (5) Fatica ad organizzare le informazioni già selezionate anche se guidato e sostenuto. 

Gestione del 
tempo 

A    (10) Rispetta con puntualità i tempi delle consegne date. 

B      (9) Rispetta generalmente i tempi delle consegne. 

C      (8) Riesce a rispettare qualche volta i tempi delle consegne.   

D      (7) Per alcune attività assegnate riesce a rispettare i tempi delle consegne.  

E      (6) Consegna le attività assegnate oltre la scadenza stabilita.   

F      (5) Va ancora aiutato e sostenuto per imparare a gestire il tempo con maggiore efficacia 
e puntualità. 
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Gestire dati, 
informazioni, 
contenuti digitali 
 
 
 
 

A    (10) L’alunno utilizza la Bacheca e gli strumenti tecnologici a disposizione in modo 
autonomo per reperire e organizzare il materiale didattico. 

B     (9) L’alunno utilizza la Bacheca e gli strumenti tecnologici a disposizione per organizzare 
il materiale didattico. 

C    (8) L’alunno, se guidato, utilizza la Bacheca e gli altri strumenti tecnologici a disposizione 
per organizzare il materiale didattico. 

D    (7) L’alunno, se guidato e sostenuto, utilizza la Bacheca e gli atri strumenti tecnologici a 
disposizione per organizzare il materiale didattico. 

E    (6) L’alunno, anche se guidato e sostenuto, utilizza la Bacheca e gli altri strumenti 
tecnologici a disposizione in modo poco funzionale per reperire e organizzare il 
materiale didattico.  

F    (5) L’alunno, anche se guidato e sostenuto, fatica ad utilizzare la Bacheca e gli altri 
strumenti tecnologici a disposizione per reperire e organizzare il materiale didattico. 

Interagire e 
condividere 
attraverso le 
tecnologie digitali 

A    (10) Utilizza le tecnologie digitali in modo appropriato per condividere informazioni e 
contenuti digitali, avendo cura della forma espressiva. 

B     (9) Utilizza le tecnologie digitali in modo appropriato per condividere informazioni e 
contenuti digitali. 

C     (8) Utilizza le tecnologie digitali in modo quasi sempre appropriato per condividere 
informazioni e contenuti digitali. 

D     (7) Utilizza le tecnologie digitali in modo non sempre appropriato per condividere 
informazioni e contenuti digitali. 

E     (6) Solo in pochi casi utilizza le tecnologie digitali in modo appropriato per condividere 
informazioni e contenuti digitali. 

E    (5)  Anche se sostenuto e guidato, utilizza le tecnologie digitali in modo poco funzionale 
per condividere informazioni e contenuti digitali. 

Progetta- 
zione e 
produzione 
di elaborati 

Stesura 
dell’elaborato e 
rispetto dei tempi 
di esecuzione 
 

A    (10) I lavori svolti sono completi, esaurienti e sono arricchiti da contributi personali. 

B     (9) I lavori svolti sono completi ed esaurienti. 

C     (8) I lavori svolti rispondono in modo adeguato alle richieste formulate dalla consegna.  

D     (7) I lavori svolti rispondono in parte ad alcune delle richieste formulate dalla consegna. 

E     (6) I lavori svolti presentano i soli elementi di base occorrenti per sviluppare la consegna.  

F     (5) E’ mancata la consegna dei lavori assegnati. 
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