
DIDATTICA A DISTANZA 

 

RIMODULAZIONE DELLA RUBRICA DI RILEVAZIONE / OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE  

 

           LIVELLO DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

MODELLO INDICATORE INIZIALE 
 

6 

BASE 
 

7 

INTERMEDIO 
 

8 

AVANZATO 
 

9/10 

 
 
Disciplinare 
 

Apprendimento 
dei nuclei basilari 
delle discipline 

Utilizzo delle 
conoscenze e 
delle abilità in 
contesti culturali 
noti con strumenti 
diversi 

Utilizza 
conoscenze e 
abilità con 
parziale 
autonomia 

Utilizza conoscenze 
e abilità in modo 
meccanico 

 

Utilizza 
conoscenze e 
abilità in modo 
autonomo 

Utilizza conoscenze 
e abilità in modo 
consapevole  

 
 
Cognitiva 
 
 

Applicazione, 
pianificazione e 
riflessione 

Applicazione di 
istruzioni e 
procedure per 
l’esecuzione di un 
compito 
assegnato 

Applica  le 
abilità per 
l’esecuzione di 
un compito 
assegnato con 
parziale 
autonomia 

Applica  le abilità per 
l’esecuzione di un 
compito assegnato in 
modo meccanico 

Applica  le abilità 
per l’esecuzione 
di un compito 
assegnato in 
modo personale 

Applica  le abilità 
per l’esecuzione di 
un compito 
assegnato in modo 
consapevole  

 
Metacognitiva 
 
 

Processo di 
apprendimento, 
autocorrezione e 
rimodulazione del 
procedimento 

Riflessione sul 
processo di 
apprendimento, 
comprensione 
dell’errore 
autocorrezione 

 

Comprende 
parzialmente 
l’errore 

Comprende l’errore 
solo se guidato.  

Comprende 
l’errore ma non 
sempre riesce ad 
auto-correggersi 

Comprende l’errore 
e riesce ad auto-
correggersi. 
 



 
Sociale 
 
 
 
 

Coesione e 
vicinanza al 
gruppo, senso di 
appartenenza, 
cooperazione  

Empatia, 
accoglienza, 
disponibilità, 
comprensione 

Guidato, 
riesce 
parzialmente 
ad ascoltare e 
a relazionarsi 
con l’altro 

Guidato riesce ad 
ascoltare e a 
relazionarsi con 
l’altro. 

Ascolta e si 
relaziona con 
l’atro in modo 
costruttivo. 

Ascolta e si 
relaziona con l’altro 
con disponibilità e 
comprensione. 

 
Partecipativa 
 
 
 

Partecipazione 
attiva ed impegno 
nello svolgimento 
delle attività 
proposte  

Risposte a 
sollecitazioni del 
docente e/o dei 
compagni, 
rispetto delle 
consegne ed 
efficacia. 

Guidato, 
partecipa e si 
impegna 
parzialmente 
nelle attività 
proposte. 

Partecipa e 
s’impegna nelle 
attività proposte 
moderatamente. 

Partecipa e 
s’impegna nelle 
attività proposte 
in modo 
autonomo. 

Partecipa e 
s’impegna nelle 
attività proposte in 
modo costruttivo. 

 
Tecnologica 
 
 

Sperimentazione, 
uso degli 
strumenti, problem 
solving 

Utilizzo di 
semplici strumenti 
digitali, 
risoluzione di 
situazioni-
problema 

Guidato, 
utilizza 
parzialmente 
semplici 
supporti 
digitali e coglie 
situazioni-
problema  

Utilizza in modo 
genericamente 
autonomo semplici 
supporti digitali e 
riconosce 
complessivamente le 
situazioni-problema 

Utilizza in modo 
corretto semplici 
supporti digitali e 
comprende le 
situazioni-
problema. 

Utilizza con 
sicurezza semplici 
supporti digitali e 
affronta le 
situazioni-problema. 

 
 
Comportamento 
 
(netiquette)  

Consapevolezza 
delle regole di 
comunicazione 
nell’ambiente di  
apprendimento 
virtuale 

Negli incontri di 
videoconferenza: 
essere puntuali, 
silenziare il 
microfono, usare 
le chat per 
comunicare, 
attendere il 
proprio turno per 
intervenire  

Guidato, 
osserva 
parzialmente 
le regole date 
e condivise 

Osserva 
complessivamente le 
regole date e 
condivise 

Osserva 
adeguatamente le 
regole date e 
condivise 

Osserva 
consapevolmente 
regole date e 
condivise 



 

 


