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Il giudizio finale sia dell’Apprendimento che del Comportamento sarà deciso dal Consiglio di Classe 

e dal Team Docenti prendendo in considerazione: 

1. Il periodo svolto in presenza fino al 5 marzo.  

2. Il percorso svolto dall’alunno nel periodo di didattica a distanza. 

Diversamente dal giudizio finale per le discipline, il giudizio assegnato per l’apprendimento e per il 

comportamento potrà diversificarsi da quello del primo quadrimestre. Qualora il percorso svolto 

dall’alunno risultasse inesistente o inefficace il consiglio di classe ed il team docenti potranno decidere 

per un giudizio inferiore. 

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRIZIONE LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

ECCELLENTE - L’alunno dimostra di aver compiuto rilevanti progressi nelle 

conoscenze, abilità e competenze richieste, operando con 

molta motivazione e flessibilità in un ambiente di 

apprendimento inusuale. 

- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole in 

modo personale 

- Dimostra la pertinenza del proprio lavoro, consegnando 

esercitazioni pienamente aderenti alla richiesta. 
OTTIMO - L’alunno dimostra di aver compiuto apprezzabili progressi nelle 

conoscenze, abilità e competenze richieste, operando con 

motivazione e flessibilità in un ambiente di apprendimento 

inusuale.  

- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole in 

modo coerente. 

- Dimostra la pertinenza del proprio lavoro, consegnando 

esercitazioni aderenti alla richiesta. 
DISTINTO - L’alunno dimostra di aver compiuto soddisfacenti progressi 

nelle conoscenze, abilità e competenze richieste, operando con 

motivazione in un ambiente di apprendimento inusuale. 

- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole. 

- Consegna esercitazioni aderenti alla richiesta. 
BUONO - L’alunno dimostra di aver compiuto positivi progressi nelle 

conoscenze, abilità e competenze richieste, operando con 

adeguata motivazione in un ambiente di apprendimento 

inusuale. 

- Sa selezionare le principali informazioni rielaborandole 

parzialmente. 

- Consegna esercitazioni non sempre aderenti alla richiesta. 

SUFFICIENTE - L’alunno dimostra di aver compiuto sufficienti progressi nelle 

conoscenze, abilità e competenze essenziali, operando con 

motivazione discontinua in un ambiente di apprendimento 

inusuale. 

- Sa selezionare alcune delle principali informazioni. 



- Consegna esercitazioni parzialmente aderenti alla richiesta. 
NON SUFFICIENTE  - L’alunno dimostra di aver compiuto parziali progressi nelle 

conoscenze, abilità e competenze essenziali operando con 

limitata motivazione in un ambiente di apprendimento 

inusuale. 

- Sa selezionare in modo incompleto alcune delle principali 

informazioni. 

- Consegna esercitazioni prevalentemente non aderenti alla 

richiesta. 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
- L’alunno non ha partecipato alle attività proposte. 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRIZIONE 

ECCELLENTE • L’alunno è pienamente consapevole della necessità di regole 

per una collaborazione serena e solidale anche in un nuovo 

ambiente di apprendimento. 

• Interagisce in modo costruttivo attraverso gli strumenti 

attivati per la DAD. 

• Mostra una flessibilità, capacità organizzative, 

continuità nell’impegno e accuratezza 

nell’esecuzione. 

• Rispetta con puntualità le scadenze 

OTTIMO  • L’alunno ha un’ottima consapevolezza della necessità di 

regole per una collaborazione serena e solidale anche in un 

nuovo ambiente di apprendimento. 

• Interagisce in modo positivo attraverso gli strumenti 

attivati per la DAD. 

• Mostra una buona flessibilità, capacità organizzative, 

continuità nell’impegno e accuratezza 

nell’esecuzione. 

• Rispetta con puntualità le scadenze 

DISTINTO  • L’alunno è consapevole della necessità di regole per una 

collaborazione serena anche in un nuovo ambiente di 

apprendimento. 

• Interagisce in modo costante, attraverso gli strumenti 

attivati per la DAD. 

• Mostra adeguata flessibilità, capacità organizzative e 

continuità nell’impegno e nell’esecuzione 

• Rispetta le scadenze. 

BUONO • L’alunno ha una sostanziale consapevolezza della necessità 

di regole per la collaborazione anche in un nuovo ambiente di 

apprendimento. 

• Interagisce e collabora in modo abbastanza costante, 

attraverso gli strumenti attivati per la DAD. 

• Mostra adeguate capacità organizzative, seppur con qualche 

discontinuità 

• E’ generalmente regolare nel rispetto delle scadenze. 



SUFFICIENTE • L’alunno non sempre è consapevole della necessità di 

regole per la collaborazione in un nuovo ambiente di 

apprendimento. 

• Fatica a interagire attraverso gli strumenti attivati per 

la DAD. 

• Mostra sufficienti capacità organizzative, con discontinuità 

nell’impegno e nell’esecuzione. In alcuni casi deve essere 

sollecitato. 

• Rispetta le scadenze in modo irregolare. 

NON SUFFICIENTE • L’alunno non è consapevole della necessità di regole per la 

collaborazione in un nuovo ambiente di apprendimento  

• Interagisce raramente con compagni e docenti, attraverso gli 

strumenti attivati per la DAD. 

• Anche se opportunamente guidato, supportato e 

sollecitato, fatica ad organizzare il proprio lavoro 

scolastico. 

• Non rispetta le scadenze 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
• L’alunno non ha partecipato alle attività proposte. 

 

 

 

 

 

 

 



 


