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RUBRICA DI VALUTAZIONE  DAD/DDI 

Didattica a Distanza/Didattica Digitale Integrata 

INDICATORI INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

PARTECIPAZIONE 

DAD/DDI 

In relazione alle 

consegne restituite 

in piattaforma e alla 

partecipazione 

attiva alle modalità 

DAD/DDI. 

 

Mancata 

partecipazione 

In relazione alle 

consegne restituite 

in piattaforma e alla 

partecipazione 

attiva alle modalità 

DAD/DDI 

 

Partecipazione non 

sempre attiva 

In relazione alle 

consegne restituite 

in piattaforma e alla 

partecipazione attiva 

alle modalità 

DAD/DDI 

 

Partecipazione attiva 

In relazione alle 

consegne restituite in 

piattaforma e alla 

partecipazione attiva 

alle modalità DAD/DDI 

 

Partecipazione attiva 

con approfondimento 

dello studio e 

contributi originali. 

INTERESSE 

DAD/DDI 

Non interessato alle 

proposte didattiche 

Se guidato segue le 

proposte didattiche. 

Interessato alle 

proposte didattiche 

Interessato alle 

proposte didattiche e 

collaborazione attiva. 

RISPETTO E 

COMPLETEZZA 

CONSEGNE 

Scarso rispetto delle 

consegne. 

Saltuario rispetto 

delle consegne 

Puntuale nelle 

consegne 

scolastiche. 

Puntuale e scrupoloso 

nelle consegne 

scolastiche. 
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TABELLA DI VALUTAZIONI DELLE COMPETENZE 

(SI FA RIFERIMENTO AI CRITERI MINISTERIALI) 

INDICATORI  

A - 

AVANZATO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B - 

INTERMEDIO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C - BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D - INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI 

(SI FA RIFERIMENTO AI CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PRESENTI NEL PTOF) 

INDICATORI  

10 Ha raggiunto i traguardi di competenza con una piena padronanza e capacità di 

trasferimento e di rielaborazione 

9 Ha raggiunto i traguardi di competenza con piena padronanza 

8 Ha raggiunto i traguardi di competenza con buona padronanza 

7 Ha raggiunto i traguardi di competenza con discreta padronanza 

6 Ha raggiunto i traguardi di competenza con sufficiente padronanza 

5 Ha raggiunto solo in parte i traguardi di competenza, evidenziando una insufficiente 

padronanza 

4 Non ha raggiunto i traguardi di competenza prefissati 



 

3 
 

 
XII Istituto Comprensivo di Padova 

Regolamento interno di valutazione degli alunni 
2020- 21 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI Descrittore 

CORRETTO 
E 

RESPONSABILE 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria 
postazione e degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

CORRETTO 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in 
generale degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

COMPLESSIVAMENTE        
CORRETTO 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali 
della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Generale rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE 
REGOLE) 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

NON SEMPRE 
CORRETTO 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della 
Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o 
note scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

POCO CORRETTO 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della 
Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento). (CONVIVENZA CIVILE) 
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di 
provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

NON CORRETTO 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei 
materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari che hanno comportato 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica. (RISPETTO DELLE 
REGOLE) 
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ) 
 

 

 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 

singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 

comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali 

da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.  

DM 5/2009 (art. 4)  


