
Rubrica valutazione apprendimenti disciplinari 

 
La valutazione scolastica non si risolve nel semplice giudizio di merito da attribuirsi agli alunni in base 
ai risultati conseguiti, ma ha la funzione di fornire un controllo sia sui prodotti (corrispondenza fra risultati 
ed obiettivi), sia sui processi (riflessione sul proprio apprendimento) e di verificare la qualità della 
prestazione dell’allievo e non di esprimere giudizi sulla sua persona. 

La valutazione , determinata secondo gli indicatori distinti nella griglia seguente per Conoscenza, Abilità 

e Competenza, è espressa mediante assegnazione di voti numerici in decimi . 
 
Griglia 1  

 

Voto Conoscenze Abilità Competenze 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2-3 
Gravemente errate. 
Espressioni sconnesse 

Non è in grado di effettuare 
alcuna analisi 

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze 

4 
Carenti, con errori. 
Espressione impropria 

Analisi parziali. Sintesi 
scorrette 

Applica le conoscenze minime 
con errori 

5 
Superficiali. Improprietà 
di linguaggio 

Analisi incomplete. Sintesi 
imprecise 

Applica le minime conoscenze ai 
casi concreti in modo parziale e 
impreciso 

6 
Complete, ma non ap-
profondite. Esposizione 
semplice 

Sa distinguere ed interpretare 
solo gli elementi più evidenti 
del fenomeno studiato 

Applica autonomamente le 
conoscenze minime 

7-8 
Complete e approfondi-
te. Esposizione corretta 

Coglie le implicazioni. Compie 
correlazioni. Rielabora corret-
tamente 

Applica autonomamente le cono-
scenze, anche a problemi com-
plessi. Usa i linguaggi specifici 

9-10 

Complete, approfondite 
e ampliate. Esposizione 
fluida, con lessico ricco 
e appropriato 

Rielabora in modo efficace, e 
personale i contenuti. E’ capa-
ce di valutazioni critiche 
complete e approfondite 

Applica autonomamente e in 
modo completo le proprie cono-
scenze a casi concreti. Individua 
soluzioni adeguate 

 

 

Tutti gli studenti devono avere per poter essere scrutinati un congruo numero di valutazioni (voto) 

relative sia all’attività didattica in presenza sia a quella  online ( prove a distanza). A queste si 

aggiungerà il voto relativo all’osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza  per 

ogni disciplina (griglia 2 di seguito allegata). Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà il risultato 

delle valutazioni effettuate con entrambe le griglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia 2  

ATTIVITA' DIDATTICHE A DISTANZA 

INDICATORI PER VALUTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE 

(quattro livelli di padronanza: Parziale – Base – Intermedio – Avanzato) 

AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

1) L'alunno partecipa alle attività sincrone (videolezioni, instant messaging, ....) e asincrone, 

con assiduità e nel rispetto delle regole 

 Parziale 

 Base  

 Intermedio 

 Avanzato 

2) L'alunno rispetta i tempi della consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità 

sincrona e/o asincrona 

 Parziale  

 Base  

 Intermedio 

 Avanzato 

 

3) L'alunno manifesta capacità di relazione a distanza e collaborazione costruttiva alle 

attività proposte, singolarmente o in gruppo  

 Parziale  

 Base  

 Intermedio 

 Avanzato 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

1) L'alunno si esprime in modo chiaro, logico e lineare, sia nella comunicazione scritta, sia in 

quella orale (sincrona a e asincrona) 

 Parziale  

 Base  

 Intermedio 

 Avanzato 

 

2) L'alunno manifesta una corretta padronanza dei saperi della disciplina 

 Parziale  

 Base  

 Intermedio 

 Avanzato 

 

3) L'alunno argomenta e motiva in modo adeguato le proprie idee/opinioni, anche commentando 

i risultati di un’indagine e/o di un modello 

 Parziale  

 Base  

 Intermedio 

 Avanzato 



 

AREA DELL'AZIONE 

1) Comprende la consegna, interpreta correttamente la situazione problematica ed elabora un 

piano di ricerca di dati e/o informazioni 

 Parziale  

 Base  

 Intermedio 

 Avanzato 

 

2) L'alunno ricerca le informazioni secondo attendibilità delle fonti, completezza e coerenza, 

interpreta testi di differente tipologia e li seleziona in relazione al compito 

 Parziale  

 Base  

 Intermedio 

 Avanzato 

 

3) L'alunno mostra padronanza nell'uso delle risorse di area umanistica / matematica / 

scientifica / storico-sociale / psico-motoria 

 Parziale  

 Base  

 Intermedio 

 Avanzato 

 

4) L'alunno documenta quanto acquisito e prodotto, utilizzando correttamente strumenti e 

tecnologie adeguate, trovando soluzioni a problemi tecnici 

 Parziale  

 Base  

 Intermedio 

 Avanzato 

 


