
RUBRICA PER LA VALUTAZIONE FINALE A. S.  2019-20 
 
I descrittori contenuti nella rubrica saranno utilizzati in modo flessibile ed articolato per la 
composizione dei giudizi analitici e sintetici relativi a uno o più indicatori o a parte di essi 
 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Autonomia e 
progressi 
nell’apprendimento 

I progressi 
nell’apprendimento 
sono stati lenti, con 
qualche 
discontinuità. 
Le conoscenze sono 
essenziali, non 
sempre 
collegate tra loro. 
Possiede abilità di 
svolgere compiti e 
risolvere problemi 
semplici, seguendo 
precise istruzioni. 

I progressi 
nell’apprendimento 
sono stati lenti, ma 
continui. 
Le conoscenze sono 
essenziali, 
consolidate e 
collegate tra loro. 
Possiede abilità di 
svolgere compiti e 
risolvere problemi in 
contesti e 
situazioni note in 
modo autonomo. 

I progressi 
nell’apprendimento 
sono stati regolari. 
Le conoscenze sono 
significative 
e ben 
consolidate. 
Possiede abilità di 
svolgere compiti e 
risolvere problemi in 
contesti noti in modo 
autonomo. 

I progressi 
nell’apprendimento 
sono stati regolari.  
Le conoscenze sono 
articolate, collegate 
e 
consolidate. 
Possiede abilità di 
svolgere compiti e 
risolvere problemi in 
modo autonomo, 
anche in contesti 
non noti. 

I progressi 
nell’apprendimento 
sono stati notevoli.  
Le conoscenze sono 
articolate, collegate 
e 
ben consolidate. 
Possiede abilità di 
svolgere compiti e 
risolvere problemi in 
modo autonomo, 
anche in contesti 
non noti. 

Partecipazione 
collaborazione e 
impegno 

Partecipa al lavoro 
in classe e alla 
didattica a distanza, 
con qualche 
discontinuità. 
L’impegno è 
mantenuto 
con sollecitazioni e 
orientamenti 
dell’insegnante. 

Partecipa al lavoro 
in classe e alla 
didattica a distanza, 
con regolarità. 
L’impegno è 
abbastanza 
regolare. 
  

Partecipa al lavoro 
in classe e alla 
didattica a distanza 
con regolarità e 
disponibilità alla 
collaborazione. 
L’impegno è 
costante. 
 

Partecipa al lavoro 
in classe e alla 
didattica a distanza 
con assiduità e 
collabora in modo 
efficace. 
L’impegno è 
assiduo. 
 

Partecipa al lavoro 
in classe e alla 
didattica a distanza 
con assiduità e 
collabora in modo 
propositivo ed 
efficace. 
L’impegno è 
assiduo. 
 

Responsabilità 
consapevolezza e 
correttezza 

Non sempre si sa 
assumere la 
responsabilità delle 
proprie azioni. 
Rispetta, con 
discontinuità, le 
regole condivise e 
talvolta mette in 
atto comportamenti 
negativi. 

Si assume la 
responsabilità delle 
proprie azioni 
cercando, talvolta, 
giustificazioni a 
comportamenti 
scorretti o non 
adeguati.  
Rispetta, con 
qualche 
discontinuità, le 
regole condivise e 
raramente mette in 
atto comportamenti 
negativi. 

Si assume la 
responsabilità delle 
proprie azioni. 
Rispetta 
generalmente le 
regole condivise e 
contribuisce a 
mantenere un clima 
positivo.  
 

Si assume la 
responsabilità delle 
proprie azioni, 
autoregolando il 
proprio 
comportamento. 
Rispetta le regole 
condivise e 
contribuisce al 
mantenimento di un 
clima positivo. 

Si assume la 
responsabilità delle 
proprie azioni, 
autoregolando il 
proprio 
comportamento. 
Contribuisce al 
mantenimento di un 
clima positivo, alla 
costruzione e al 
rispetto delle regole 
condivise. 

Flessibilità, 
resilienza e 
creatività 

Affronta contesti e 
situazioni nuove con 
il supporto 
dell’insegnante o 
l’aiuto dei compagni. 
Con la guida 
dell’insegnante, 
riconosce 
ed evita gli errori e 
le difficoltà già 
incontrati. 

Se guidato, sa 
adattare pensieri e 
azioni a 
contesti e situazioni 
nuove. 
Apprende dagli 
errori, dagli 
insuccessi e 
dalle difficoltà 
incontrate, con il 
supporto 
dell’insegnante. 

Sa adattare 
pensieri e azioni a 
contesti e situazioni 
nuove. 
Trae spunti di 
riflessione e di 
apprendimento dagli 
errori, dagli 
insuccessi e dalle 
difficoltà 
incontrati. 

Sa ristrutturare 
positivamente 
pensieri e azioni in 
contesti e situazioni 
nuove. 
Trae spunti di 
riflessione e di 
apprendimento dagli 
errori, dagli 
insuccessi e dalle 
difficoltà incontrati. 

Sa ristrutturare 
positivamente 
pensieri e azioni in 
contesti e situazioni 
nuove. 
Trae spunti di 
riflessione e di 
apprendimento dagli 
errori, proponendo 
nuove strategie. 
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