
RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA  

PER ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO 

MATERIA: ____________________________  DOCENTE: ____________________ 

NOME DELLO STUDENTE: _______________________________  CLASSE: _______ 

DESCRITTORI 
SUFFICIENTE 

[6 punti] 
BUONO 

[7/8 punti] 
OTTIMO 

[9/10 punti] 
PUNTEGGIO 

Interazione a distanza 

con l’alunno, anche con 

la mediazione della 

famiglia 

L’alunno interagisce per un 

tempo e con modalità 

sufficienti a mantenere il 

rapporto affettivo con il 

gruppo classe 

L’alunno interagisce per un 

tempo e con modalità idonei a 

garantire il mantenimento del 

rapporto affettivo con il gruppo 

classe e della relazione didattica 

ed educativa 

L’alunno interagisce per un tempo ottimale e 

con modalità efficaci, per cui la relazione 

didattica ed educativa e le competenze 

sociali risultano rafforzate in modalità DAD 

………/10 

Partecipazione alle 

attività didattiche 

proposte (competenze 

digitali) 

Lo studente partecipa 

all’attività didattica in modo 

adeguato a mantenere le 

competenze pregresse 

(rispetto all’inizio della DAD) 

Lo studente partecipato con 

costanza alla DAD mantenendo 

le competenze pregresse e 

proseguendo a perseguire gli 

obiettivi previsti nel PEI 

Lo studente partecipa attivamente alle 

attività proposte, rinforzando le competenze 

pregresse e sviluppando nuove competenze 

in modalità DAD  

………/10 

*Attività laboratoriale 

sincrona e/o asincrona 

(se richiesta dal PEI) 

Lo studente è iscritto ad 

almeno un laboratorio e lo 

frequenta  

Lo studente è iscritto a uno o 

più laboratori e li frequenta 

regolarmente e con interesse 

Lo studente è iscritto a uno o più laboratori e 

li frequenta attivamente e con impegno 

……....../10 

Attività di verifica 

svolta on line:  

Lo studente partecipa alle 

attività di verifica 

raggiungendo gli obiettivi 

differenziati previsti dal PEI 

Lo studente partecipa alle 

attività di verifica raggiungendo 

appieno gli differenziati previsti 

dal suo PEI 

Lo studente ha svolto attività di verifica 

ampliando gli obiettivi differenziati 

originariamente previsti dal suo PEI   

………../10 

Punteggio complessivo …/40 

*
Punteggio complessivo …/30 

Punteggio complessivo …./40 

*
Punteggio complessivo …./30 (se non si fa uso del terzo descrittore) 

Voto ……./10 

NB: Tutta l’attività proposta agli alunni con programmazione differenziata sarà strettamente collegata alle indicazioni del PEI (e dell’integrazione al PEI 

prevista per la DAD) nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 


