
Criteri e modalità di valutazione del comportamento e modalità di espressione del giudizio di comportamento nella DAD 

 

    

Dimensioni 

    

Evidenze - Descrittori 

    

Codici di comportamento

    

L’alunna/o 

    

   

    

Rispetta le regole e/o i tempi di consegna dei lavori assegnatidurante tutte le attività didattiche     

   

    

Rispetta i valori e la sfera privata degli altri   

    

Collaborazione 

 

L’alunna/o 

   

    

E’ disponibile a collaborare con l’insegnante    

    

E’ disponibile a collaborare con i compagni    

    

Partecipazione 

 

L’alunna/o 

 

   

    

Interviene in modo propositivo    

 

Si impegna per portare a compimento il lavoro  

  

Assolve i propri doveri scolastici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 
 

 

DIMENSIONE  

Livello  

OTTIMO  

(AVANZATO A) 

DISTINTO  

(INTERMEDIO B) 

BUONO 

(BASE C)  

SUFFICIENTE  

(INIZIALE D)  

NON SUFFICIENTE  

   

Codici di 

comportamento 

L’alunna/o rispetta le regole 

della scuola e i tempi di 

consegna dei lavori 

assegnati; si relaziona in 

modo corretto con 

compagni e insegnanti 

rispettandone i valori. 

L’alunna/o 

generalmente rispetta 

le regole della scuola e 

i tempi di consegna dei 

lavori assegnati; si 

relaziona in modo 

corretto con compagni 

e insegnanti . 

L’alunna/o a volte deve 

essere richiamata/o al 

rispetto delle regole 

della scuola e/o dei 

tempi di consegna dei 

lavori assegnati e non 

sempre si relaziona in 

modo corretto con 

compagni e insegnanti  

L’alunna/o deve essere 

richiamata/o al rispetto 

delle principali regole 

della scuola, per 

relazionarsi con 

compagni e insegnanti 

e/o al rispetto dei tempi 

di consegna dei lavori 

assegnati  

L’alunna/o non riconosce le 

principali regole della 

scuola per relazionarsi in 

modo corretto con 

compagni e insegnanti e 

per lo più non consegna, o 

consegna con grave ritardo 

i lavori assegnati.  

Collaborazione 

   

L’alunna/o ha un 

atteggiamento responsabile 

e collaborativo verso 

insegnanti e compagni, 

nello svolgimento delle 

attività proprie della 

didattica a distanza.  

L’alunna/o ha un 

atteggiamento 

collaborativo verso 

insegnanti e compagni, 

nello svolgimento delle 

attività proprie della 

didattica a distanza.  

   

L’alunna/o solitamente 

accetta di collaborare 

con insegnanti e 

compagni nello 

svolgimento delle 

attività proprie della 

didattica a distanza.

   

L’alunna/o se 

sollecitata/o accetta di 

collaborare con 

insegnanti e compagni 

nello svolgimento delle 

attività proprie della 

didattica a distanza 

  

L’alunna/o non accetta di 

collaborare con insegnanti 

e compagni, nello 

svolgimento delle attività 

proprie della didattica a 

distanza. 

   

Partecipazione 

  

  

   

   

L’alunna/o assolve in modo 

puntuale e preciso i propri 

doveri scolastici e partecipa 

in modo costruttivo alle 

attività,  

L’alunna/o assolve in 

modo puntuale i propri 

doveri scolastici e 

partecipa in modo 

propositivo alle attività, 

per il compimento del 

lavoro.   

L’alunna/o assolve i 

propri doveri scolastici 

e in genere partecipa 

alle attività proposte 

dall’insegnante, per lo 

svolgimento del lavoro.

  

L’alunna/o solo se 

sollecitata/o assolve i 

propri doveri scolastici e 

partecipa alle attività 

proposte dall’insegnante 

e al lavoro da svolgere.  

L’alunna/o non assolve i 

propri doveri scolastici e 

non partecipa alle attività 

proposte dall’insegnante e 

al lavoro da svolgere.  

 
 


