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ALUNNI IMPEGNO E 

RESPONSABILITÀ 
PARTECIPAZIONE 

CORRETTA 
PARTECIPAZIONE 
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RUBRICA VALUTATIVA 
dei livelli delle competenze 

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ 
Partecipare a tutte le attività 
proposte con impegno e serietà. 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
Sociale e civile 
Imparare ad imparare 

AVANZATO 
L’alunno è sempre presente alle 
attività in sincrono e svolge al 
massimo delle sue potenzialità, 
nonché in completa autonomia, 
le attività proposte in asincrono. 

INTERMEDIO 
L’alunno è generalmente 
presente alle attività in sincrono 
e svolge con regolare impegno e 
autonomia le attività proposte 
in asincrono. 
 

BASE 
L’alunno non sempre è 
presente alle attività in 
sincrono e svolge con scarso 
impegno e poca autonomia le 
attività proposte in asincrono. 

INIZIALE 
L’alunno è spesso assente alle 
attività in sincrono e non svolge 
le attività proposte in asincrono. 
 

PARTECIPAZIONE CORRETTA 
Partecipare rispettando tutte le 
regole prestabilite durante le 
attività in DDI 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
Sociale e civile 
 

AVANZATO 
L’alunno partecipa alle attività 
rispettando pienamente tutte le 
regole prestabilite. 

INTERMEDIO 
L’alunno partecipa alle attività 
mantenendo un 
comportamento 
complessivamente corretto.  
 

BASE 
L’alunno partecipa alle attività 
evidenziando un 
comportamento non sempre 
corretto. 

INIZIALE 
L’alunno, durante le attività, 
manifesta spesso un 
comportamento non rispettoso 
delle regole prestabilite. 

 PARTECIPAZIONE ATTIVA 
Partecipare alle video lezioni 
dando un contributo positivo 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
Imparare ad imparare 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 

AVANZATO 
L’alunno, durante la video 
lezione, dimostra pieno 
interesse contribuendo ad 
arricchire l’azione didattica. 
 

INTERMEDIO 
L’alunno, durante la video 
lezione, dimostra interesse 
rispondendo in modo puntuale 
alle sollecitazioni. 
 

BASE 
L’alunno, durante la video 
lezione, pur partecipando 
regolarmente non dimostra 
particolare interesse. 

INIZIALE 
L’alunno, durante la video 
lezione, spesso è distratto e non 
dimostra alcun interesse.  

PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE 
Rispettare i tempi di consegna 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
Sociale e civile 
Imparare ad imparare 
 

AVANZATO 
L’alunno rispetta sempre i tempi 
di consegna. 

INTERMEDIO 
L’alunno generalmente rispetta i 
tempi di consegna. 
 

BASE 
L’alunno non sempre rispetta i 
tempi di consegna. 

INIZIALE 
L’alunno non rispetta i tempi di 
consegna. 
 

 


