RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA
MATERIA:____________________________DOCENTE:___________________
NOME DELLO STUDENTE:_______________________________CLASSE:_______

DIMENSIONI

INDICATORI

PUNTEGGIO

Attività di verifica
svolta on line:
verifiche sincrone
(orali e scritte),
verifiche
asincrone con
consegna di un
elaborato scritto,
da approfondire
in sincrono
(compatibilmente
con le possibilità
personali di
connessione)

Lo studente non
ha
svolto alcuna
attività di
verifica
nonostante le
sollecitazioni e i
richiami

Lo studente ha
svolto in modo
molto irregolare le
attività
di verifica
nonostante le
sollecitazioni del
docente

Lo studente ha
svolto attività di
verifica e ha
raggiunto solo
parzialmente le
competenze e
abilità riprogettate
per la DAD

Lo studente ha
svolto attività di
verifica acquisendo
o consolidando
competenze e
abilità essenziali
riprogettate per la
DAD, solo in
contesti noti e
guidato dal docente

Lo studente ha
svolto attività di
verifica acquisendo
e consolidando in
modo autonomo
competenze e
abilità riprogettate
per la DAD anche
in contesti inediti.

[da 0 a 25 punti]

[ 0-5 punti ]

[6 - 10 punti]

[11 - 15 punti]

[16 - 20 punti]

[21 - 25 punti]

DIMENSIONI
Presenza durante
le attività di
D.A.D.e
partecipazione
(compatibilmente
con le possibilità
personali di
connessione)

[da 0 a 25 punti]

INDICATORI
Lo studente non si
connette mai o quasi
mai.
Mai o quasi mai
utilizza gli strumenti
DAD messi a
disposizione dalla
scuola.

[ 0-5 punti ]

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: ___ / 50

Lo studente si
connette
sporadicamente e
la partecipazione
alle attività è
limitata a poche
azioni formative
proposte dal
docente

[6 - 10 punti]

PUNTEGGIO

Lo studente si
connette in modo
irregolare, provando a
rispettare le consegne e
a partecipare con senso
di responsabilità

Lo studente si
connette con
assiduità, rispetta le
consegne, partecipa
in modo costruttivo

Lo studente si
connette
sistematicamente, è
sempre puntuale nelle
consegne, propone
soluzioni innovative,
è proattivo nei
confronti del gruppo
di apprendimento

[11 - 15 punti]

[16 - 20 punti]

[21 - 25 punti]

Il voto finale sarà approssimato per eccesso se ≥ 0,50
VOTO FINALE: _____ / 10

IL DOCENTE: ________________

