
 
 

TABELLA N° 1 

 

EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO 

 

MEDIOCRE 
 
LIVELLO BASE 
NON 
RAGGIUNTO 

CONOSCENZE  SAPERI  

DISCIPLINARI 
 

 
5 

ABILITÀ  
CAPACITÀ METODOLOGICHE  SAPERI PER LA 

PADRONANZA 
CAPACITÀ PERSONALI  
CAPACITÀ SOCIALI  

 
 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE  SAPERI  

DISCIPLINARI 
 
 

4 

ABILITÀ  
CAPACITÀ METODOLOGICHE  SAPERI PER LA 

PADRONANZA 
CAPACITÀ PERSONALI  
CAPACITÀ SOCIALI  

RUBRICA VALUTATIVA 

Competenza/e disciplinare/i: 
Primo biennio                         
Secondo biennio                         
Quinto anno                       

Area generale                                  
Area di indirizzo              
Asse culturale: ………………………………………… 

Competenze chiave di cittadinanza  
Competenze chiave europee  

COMPETENZA RILEVATA ALLA FINE DEL PERIODO FORMATIVO/PERCORSO FORMATIVO 
LIVELLI 
DI 

PADRONANZA 

CRITERI 
DI PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI 

PRESTAZIONE*  

EVIDENZE RILEVATE A FINE 

MODULO 

 VOTO 

DECIMALE 

OTTIMO 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

CONOSCENZE  SAPERI  

DISCIPLINARI  
 
 

10 

ABILITÀ  
CAPACITÀ METODOLOGICHE  SAPERI PER 

LA 

PADRONANZA CAPACITÀ PERSONALI  
CAPACITÀ SOCIALI  

NOTEVOLE 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

CONOSCENZE 

ABILITÀ 

CAPACITÀ METODOLOGICHE 

CAPACITÀ PERSONALI 

CAPACITÀ SOCIALI 

 

 SAPERI  

DISCIPLINARI 
 
 

9 
 

 SAPERI PER 

LA 

PADRONANZA  

 

BUONO 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

CONOSCENZE  SAPERI  

DISCIPLINARI 
 
 

8 

ABILITÀ  
CAPACITÀ METODOLOGICHE  SAPERI PER 

LA 

PADRONANZA CAPACITÀ PERSONALI  
CAPACITÀ SOCIALI  

DISCRETO 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

CONOSCENZE  SAPERI  

DISCIPLINARI 
 
 

7 

ABILITÀ  
CAPACITÀ METODOLOGICHE  SAPERI PER 

LA 

PADRONANZA CAPACITÀ PERSONALI  
CAPACITÀ SOCIALI  

SUFFICIENTE 

 

LIVELLO 

BASE 

RAGGIUNTO 

 

CONOSCENZE  SAPERI  

DISCIPLINARI 
 
 

6 

ABILITÀ  
CAPACITÀ METODOLOGICHE  SAPERI PER 

LA 

PADRONANZA CAPACITÀ PERSONALI  
CAPACITÀ SOCIALI  



 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE  SAPERI  

DISCIPLINARI 
 
 

3 

ABILITÀ  
CAPACITÀ METODOLOGICHE  SAPERI PER LA 

PADRONANZA 
CAPACITÀ PERSONALI  
CAPACITÀ SOCIALI  

MANCANZA DI 

SUFFICIENTI 

ELEMENTI 

VALUTATIVI 

CONOSCENZE  SAPERI  

DISCIPLINARI 
 

ABILITÀ  

CAPACITÀ 

METODOLOGICHE 

  

SAPERI PER 

LA 

PADRONANZA 

 

         2 - 1 
CAPACITÀ PERSONALI  
CAPACITÀ SOCIALI  

*PER PRESTAZIONI COLLOCATE SU LIVELLI DIVERSI IL DOCENTE OPERA LA SINTESI VALUTATIVA. 

 

La convergenza delle discipline sui criteri consente in tutti i percorsi formativi la formulazione e la 

comparazione del giudizio di qualità espresso sulle competenze disciplinari/competenze chiave. 

I docenti si impegnano a definire, anche in sede dipartimentale e/o in condivisione, i descrittori di 

prestazione indicati nella “Rubrica valutativa” e pertinenti alle discipline di insegnamento. 

 

 

 
 
 

TABELLA N° 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO VOTO 

 Per il comportamento irreprensibile, esemplare ed encomiabile con riferimento ai criteri di cui alle lettere 

a), b), c), d), e) e nei contesti sia della didattica in presenza che della didattica a distanza 

  Frequenza assidua e responsabile; 

  Puntualità in entrata; 

 Assenze e ritardi nella norma prevista dal regolamento; 

 Giustificazioni regolari. 

 Nessun richiamo o nota disciplinare 

 Per il conseguimento delle competenze di educazione civica al livello massimo di padronanza; 

    

 

 

 

 

10 

 Per il comportamento appropriato ed equilibrato in qualsiasi situazione con riferimento ai criteri di cui alle 

lettere a), b), c), d), e) e nei contesti sia della didattica in presenza che della didattica a distanza (Frequenza 

assidua e responsabile. Puntualità in entrata. Assenze e ritardi nella norma prevista dal regolamento. 

Giustificazioni regolari.) 

 Per il conseguimento delle competenze di educazione civica a un livello di notevole/buona padronanza; 
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 Per il comportamento, assunto nei contesti della didattica in presenza e nei contesti della didattica a 

distanza non sempre corretto e non sempre appropriato per il quale siano state effettuati solo richiami 

verbali e, comunque, non sia stata comminata la sanzione dell’annotazione sul registro; 

   (Frequenza nel complesso costante. Sporadici ritardi in ingresso e nella giustificazione delle assenze) 

  Per il conseguimento delle competenze di educazione civica a un livello di discreta/sufficiente 

padronanza; 

  

 

 

 

8 

 Per il comportamento che integra infrazioni disciplinari gravi per le quali sia stata comminata la sanzione 

dell’annotazione sul registro adeguatamente motivata, dimostrando comunque «apprezzabili e concreti 

cambiamenti nel comportamento» 

  Per il comportamento relativo alle mancanze disciplinari per le quali il Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata dispone, ai punti 4), 5), 6), 7) e 9), la sanzione del richiamo scritto; 

 Frequenti assenze, entrate in ritardo e/o uscite anticipate e/o ripetute Partecipazione selettiva alle lezioni. 

 

 

 

7 



  Per le assenze che, preventivamente notificate alla famiglia, siano aggiuntive a quelle in deroga e correlate 

a un disimpegno diffuso nello studio delle discipline (art. 3 del DPR 249/98); 

 Per il comportamento che integra infrazioni disciplinari gravi o reiterate che abbiano comportato la 

sanzione, disposta dal Consiglio di Classe e comminata ai sensi dell’art. 6, commi 7, 8 e 15 del 

Regolamento di Istituto, dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo inferiore 

o uguale a 15 giorni, dimostrando «apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento»; 

  Per il comportamento relativo alle mancanze disciplinari per le quali il Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata dispone, ai punti 1), 2), 3), 8), 10) e 11), la sanzione dell'allontanamento temporaneo 

dalla comunità scolastica per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni; 

  Frequenza discontinua o saltuaria sia nella didattica in presenza che della didattica a distanza; 

 Ripetuti ritardi e uscite anticipate; 

  Assenze mirate; 

  Frequenti richiami, verbali e scritti motivati. 
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Qualora coesistano le seguenti condizioni: 

1. La sanzione disciplinare, disposta dal Consiglio di Istituto e comminata ai sensi dell’art. 6, commi 9, 10 

e 15 del Regolamento di Istituto, dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore a 15 giorni; 

   2.  Il perdurare, dopo il rientro nella comunità scolastica e per il restante periodo dell’anno scolastico, di 

comportamenti scorretti adeguatamente motivati, documentati sul registro di classe e verbalizzati dal 

Consiglio di Classe.  
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