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Didattica a distanza: rubric per la formulazione del giudizio globale e sul comportamento nella scuola secondaria 

 livello 4 
PT. 4 

livello 3 
PT. 3 

livello 2 
PT. 2 

livello 1 
PT. 1 

livello 0 
PT. 0 

FREQUENZA alle 
attività sincrone 
online 

Frequenta con  regolarità. 
Frequenta in modo 
abbastanza regolare. 

Frequenta in modo 
abbastanza regolare, ma 
non sempre rispetta la 
puntualità all’ingresso. 

Non frequenta in modo 
regolare, entra spesso in 
ritardo. 

Non frequenta. 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Interagisce in modo molto 
positivo, è sempre collaborativo 
nel rapporto con compagni e 
adulti, è propositivo, 
rispetta sempre le consegne con 
regolarità. 

Interagisce in modo 
positivo, è collaborativo 
nel rapporto con 
compagni e adulti, 
talvolta è propositivo, 
rispetta le consegne  

Interagisce in modo 
abbastanza positivo, 
talvolta è collaborativo 
nel rapporto con 
compagni e adulti, non è 
sempre propositivo, 
rispetta le consegne  per 
lui adeguate 

Va sollecitato 
nell’interazione, 
è poco collaborativo nel 
rapporto con compagni 
e adulti, non è 
propositivo, non rispetta 
le consegne 

Nonostante le diverse 
proposte ha 
seguito passivamente o 
non ha partecipato alle 
lezioni a distanza 

MOSTRARE 
COMPORTAMENTI  
AUTONOMI e 
RESPONSABILI 

È responsabile e rispettoso delle 
norme che regolano 
l’ambiente digitale. 
Chiede aiuto e chiarimenti e 
accetta consigli. 

Rispetta le norme che 
regolano l’ambiente 
digitale. Chiede aiuto e 
accetta chiarimenti 

Rispetta le norme che 
regolano l’ambiente 
digitale. Non sempre 
chiede aiuto e accetta 
chiarimenti 

Non sempre rispetta le 
norme che regolano 
l’ambiente digitale. Non  
chiede aiuto e non 
accetta chiarimenti. 

Non rispetta le norme 
che regolano 
l’ambiente digitale. 
Non  chiede aiuto e 
non accetta 
chiarimenti. 
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punteggio 

da 12 a 11  ottimo 

da 10 a 9  distinto 

da 8 a 7  buono 

da 6 a 4  sufficiente 

da 3 a 0  non sufficiente 

 

20 aprile 2020 

 


