
 

RUBRICA VALUTATIVA DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

 

COMPETENZE 

 

 
PARTECIPAZIONE E IMPEGNO 

 

3 

 

 SCARSO 

 

 

 

 Mancato raggiungimento degli 

obiettivi. 
 
 Assenza di prestazione. 

Carenti Non applica le conoscenze. 

 

Metodo di lavoro inefficiente. 

 Non è in grado di comprendere le 

informazioni presenti in semplici testi 

orali/scritti. 

 

 Espone in modo improprio e scorretto. 

Molto scarsi. 

 

4 

 

 NON SUFFICIENTE 

 

 

 

 Parziale raggiungimento degli 

obiettivi con gravi carenze. 

Frammentarie  Applica le conoscenze a semplici 

situazioni problematiche con gravi 

errori e difficoltà, anche se guidato. 

 

 Metodo di lavoro, uso degli strumenti 

e delle tecniche inadeguati. 

 Comprende, se guidato, qualche 

informazione principale presente in 

semplici testi orali/scritti. 

 

 Espone in modo impreciso e confuso. 

 Partecipazione molto superficiale ed 

impegno saltuario. 
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 MEDIOCRE 

 

 

 

 Parziale raggiungimento degli 

obiettivi. 

Parziali  Applica le conoscenze a semplici 

situazioni problematiche con difficoltà, 

anche se guidato. 

 

 Metodo di lavoro impreciso, uso degli 

strumenti e delle tecniche non del tutto 

adeguati 

 Comprende, se guidato, le informazioni 

principali di semplici testi orali/scritti. 

 

 Espone ed utilizza i linguaggi specifici in 

modo impreciso. 

 Partecipazione e impegno 

discontinui. 
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 SUFFICIENTE 

 

 

 

 Raggiungimento degli obiettivi in 

modo essenziale. 

Essenziali  Applica generalmente, con o senza 

guida, le conoscenze a semplici 

situazioni problematiche. 

 

 Metodo di lavoro approssimativo, uso 

degli strumenti e delle tecniche nel 

complesso adeguati. 

 Comprende le informazioni principali di 

testi orali/scritti. 

 

 Espone e utilizza i linguaggi specifici in 

modo semplice e generalmente corretto. 

 

 Esprime semplici valutazioni 

personali. 

 Partecipazione e impegno 

generalmente costanti. 
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 BUONO 

 

 

 

 Buon raggiungimento degli 

obiettivi. 

 Complete, ma non 

sempre 

approfondite ed 

organizza 

 Applica autonomamente le 

conoscenze a semplici situazioni 

problematiche. 

 

 Metodo di lavoro ordinato e uso 

corretto degli strumenti e delle 

tecniche. 

 Comprende le informazioni principali e le 

sa rielaborare e collegare in modo 

pertinente alle richieste. 

 

 Espone e utilizza i linguaggi specifici in 

modo corretto. 

 

 Esprime semplici valutazioni personali. 

 Partecipazione e impegno 

costanti. 
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 DISTINTO 

 

 

 
 Pieno raggiungimento degli 
obiettivi. 

 Complete, 

approfondite ed 

organizzate. 

 Applica autonomamente le 

conoscenze a situazioni problematiche 

complesse. 

 

 Metodo di lavoro funzionale ed uso 

autonomo degli strumenti e delle 

tecniche. 

 Comprende le informazioni principali e 

secondarie e le sa rielaborare e collegare 

autonomamente, utilizzando varie fonti. 

 

 Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

 

 Esprime valutazioni personali. 

 Partecipazione attiva e impegno 

assiduo 

 

9 

 

 OTTIMO 

 

 

 

 Raggiungimento degli obiettivi in 

modo completo e sicuro. 

 Complete, 

organiche, articolate, 

con approfondimenti 

autonomi. 

 Applica autonomamente le 

conoscenze a situazioni problematiche 

complesse. 

 

 Metodo di lavoro personale, rigoroso 

e puntuale; uso autonomo e produttivo 

degli strumenti e delle tecniche. 

 Comprende le informazioni esplicite e 

implicite, le sa organizzare, collegare, 

ampliare, rielaborare in modo coerente ed 

organico, utilizzando varie fonti. 

 

 Espone in modo fluido, dimostrando 

padronanza del linguaggio specifico e 

capacità argomentativa, rigorosa ed 

originale. 

 

 Esprime valutazioni personali e le 

argomenta. 

 

 Partecipazione costruttiva e 

impegno assiduo e responsabile. 
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 ECCELLENTE 

 

 

 

 Raggiungimento degli obiettivi in 

modo completo e sicuro. 

 Complete, 

organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

personale. 

 Applica autonomamente le 

conoscenze a situazioni problematiche 

complesse, trovando soluzioni 

originali. 

 

 Metodo di lavoro rigoroso, produttivo 

con originali apporti di approfondimento 

e di analisi critica. 

 Comprende le informazioni esplicite ed 

implicite, le sa organizzare, collegare, 

ampliare, rielaborare in chiave personale, 

utilizzando varie fonti. 

 

 Espone in modo fluido, dimostrando 

padronanza del linguaggio specifico e 

capacità argomentativa rigorosa ed 

originale. 

 Partecipazione costruttiva con 

apporti significativi, e impegno 

serio e responsabile. 

 

 

 

 

In caso di DDI  si utilizzerà la seguente griglia di  valutazione.



 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA E PER GLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Scheda per l’osservazione/valutazione dell’alunno (le indicazioni suggerite servono a far conoscere a docenti e ad alunni ciò che va osservato e quindi valutato) 

 

LIVELLO DISTINTO/ 

OTTIMO (9-10) 

DISCRETO/ 

BUONO (7/8) 

SUFFICIETE 

(6) 

INSUFFICIENTE (4/5) 

 

Partecipazione e 

atteggiamento durante gli 

incontri in 

sincrono/asincrono 

 

10 Partecipa sempre alle 

attività proposte, rispetta 

sempre le regole1, dà il 

proprio contributo 

personale. 

9 Partecipa sempre alle 

attività proposte, rispetta 

sempre le regole. 

8 Partecipa 

adeguatamente alle 

attività proposte, 

rispetta le regole. 

7 Partecipa alle attività 

proposte, talvolta su 

sollecitazione del 

docente; rispetta le 

regole. 

 

6 Non sempre partecipa 

alle attività proposte, 

necessita di 

sollecitazioni e non 

sempre rispetta le 

regole. 

5 Spesso non partecipa alle attività proposte e non sempre rispetta le 

regole. 

4 Partecipa raramente alle attività proposte assumendo, a volte, 

comportamenti irriguardosi/ non partecipa. 

 

Competenze digitali2 

 

10 Mostra padronanza nella 

conoscenza e nell’uso di 

strumenti e software e ne 

sperimenta e propone di 

nuovi. 

9 Mostra padronanza 

nella conoscenza e 

nell’uso di strumenti e 

software. 

 

8 Utilizza in autonomia 

strumenti e software 

proposti dal docente 

per la produttività 

individuale. 

7 Utilizza in modo 

generalmente autonomo 

strumenti e software 

proposti dal docente per 

la produttività 

individuale. 

 

6 Mostra qualche 

incertezza nell’utilizzo 

di strumenti e 

applicazioni per 

produrre e comunicare. 

5 Mostra numerose incertezze nell’utilizzo di strumenti e applicazioni per 

produrre e comunicare. 

4 Mostra scarsa padronanza/interesse per l’uso di strumenti e applicazioni 

a fini didattici/ Non mostra alcuna padronanza/interesse per 

 

Rispetto delle consegne 

 

10 È puntuale, esegue 

le attività con 

correttezza e 

completezza. 

9 È puntuale, esegue le 

attività con completezza e in 

genere con correttezza. 

 

8 È in genere puntuale, 

esegue le attività 

proposte con una 

sostanziale correttezza 

e completezza. 

7 È in genere puntuale, 

talvolta necessita di 

sollecitazione da parte 

del docente, esegue le 

attività con una 

sostanziale correttezza. 

 

6 Spesso manca di 

puntualità nelle 

consegne, esegue lavori 

con qualche incertezza e 

prevalentemente su 

sollecitazione del 

docente. 

5 Manca di puntualità nelle consegne, esegue lavori incompleti e con 

qualche incertezza, non sempre risponde alle sollecitazioni. 

4 Consegna raramente i lavori che risultano gravemente incompleti e/o 

errati, spesso non risponde alle sollecitazioni/ Non consegna i lavori. 



 

RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 

(Per la descrizione dettagliata 

dei livelli relativi a 

CONOSCENZE, ABILITÀ, 

COMPETENZE, 

PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO si rimanda alla 

Rubrica valutativa del 

processo di apprendimento 

Scuola Secondaria di I grado 

presente nel PTOF e qui 

allegata) 

 

10 Completo, sicuro e 

approfondito 

raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

9 Completo e sicuro 

raggiungimento degli 

obiettivi. 

8 Pieno raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

7 Buon raggiungimento 

degli obiettivi. 

6 Raggiungimento degli 

obiettivi essenziali. 
5 Parziale raggiungimento degli obiettivi. 

 

4 Raggiungimento degli obiettivi con gravi carenze/Mancato 

raggiungimento degli obiettivi / Assenza di prestazione  

 

NOTA BENE: il voto sarà costituito dalla media tra gli indicatori presenti nella griglia di valutazione. 

 

 

1 Cfr. le INDICAZIONI PER GLI STUDENTI riportate nella TABELLA PER LE ATTIVITA’ IN SINCRONO. 
2 Si valutano sia le competenze digitali acquisite tramite apposite azioni didattiche, sia quelle acquisite empiricamente durante l’applicazione della DaD; la valutazione tiene conto delle 

possibilità offerte dai dispositivi che i ragazzi hanno a disposizione. 

 


