
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
(per la Didattica a Distanza) 

deliberati nel Collegio dei docenti del 30/04/2020 
 
INDICATORI  

•Rispetto delle regole stabilite per la DAD 

•Comportamento tenuto durante le videolezioni 

•Rapporti con i docenti e con il gruppo classe 

•Puntualità nello svolgimento e nella consegna dei compiti assegnati 

•Regolarità nella frequenza alle videolezioni 
 

VOTO   DESCRITTORI  
  
  
  
  
  

OTTIMO  

  

  

 

Rispetta pienamente le  regole stabilite per la DAD 

Ruolo propositivo e collaborativo con docenti e compagni 

Rispetta i turni d’ intervento 

Partecipa con regolarità e con puntualità alle videolezioni 

Rispetta le scadenze per la consegna dei compiti ed essi vengono svolti in modo preciso, 
appropriato e pertinente  
 

   
  
  
  
  
  

DISTINTO  

 
Rispetta pienamente le  regole stabilite per la DAD 

Ruolo positivo con docenti e compagni 

Rispetta i turni d’ intervento 

Partecipa con regolarità e con puntualità alle videolezioni 

Rispetta le scadenze per la consegna dei compiti ed essi vengono svolti in modo scrupoloso 

   
  
  
  

    BUONO  

 
Durante la videolezione rispetta  le regole stabilite per la DAD 

Comportamento adeguato  con docenti e compagni 

Rispetta i turni d’ intervento  

 

                                                                                                  
 

 

                   

 

               



Partecipa con regolarità e con puntualità alle videolezioni 

Rispetta in modo discontinuo le scadenze per la consegna dei compiti ed essi vengono svolti in 
modo abbastanza accurato 

    
  
  
  
  

DISCRETO  

 
Durante la videolezione rispetta  le regole stabilite per la DAD 

Comportamento nel complesso adeguato  con docenti e compagni 

Partecipa con regolarità alle videolezioni 

La riconsegna dei compiti è alterna,  ed essi vengono svolti in modo non sempre adeguato 
 

   
  
  
  
  
  

SUFFICIENTE   

 
Durante la videolezione  rispetta  le regole stabilite per la DAD 

Comportamento abbastanza  adeguato  con docenti e compagni 

Partecipa in modo discontinuo alle videolezioni 

La riconsegna dei compiti è alterna, ed essi vengono svolti in modo superficiale 
   

  
  
  
  
  
  

SCARSO   

 
Durante la videolezione non sempre rispetta  le regole stabilite per la DAD 

Comportamento non  adeguato  con docenti e compagni 

Partecipa in modo discontinuo alle videolezioni 

 La riconsegna dei compiti è spesso mancante 
   
   
 

Criteri per la valutazione degli apprendimenti 

 
 

VERIFICA SCRITTA  
con Google moduli, test 
a risposta chiusa in 
modalità sincrona 

INTERROGAZIONI 
 Con Meet o 
videoregistrazioni 

COMPITI PER CASA 
SU NUVOLA O 
CLASSROOM 

ITALIANO 80%-100% 100% 50% 
MATEMATICA  80%-100% 100% 50% 
LINGUE STRANIERE 80%-100% 100% 50% 
ARTE E IMMAGINE  80%-100% 100% 50% 
MUSICA 80%-100% 100% 50% 
ED. FISICA     100% 100% 50%-100% 
TECNOLOGIA      100% 100% 50%-100% 
RELIGIONE  80%-100% 100% 50% 
SOSTEGNO 80% 100% 50% 
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