
 

INTEGRAZIONE CRITERI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

DA AGGIUNGERE AL PUNTO 1 DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO GIA’ APPROVATI DAL 

COLLEGIO UNITARIO IN DATA 8 GIUGNO 2020  

1. 

e. RISPETTO DELLE REGOLE DELLA COMUNITA’ DIGITALE (tutela della privacy, consapevolezza dei 

rischi di cyberbullismo, uso delle piattaforme digitali, puntualità nell’attività sincrona, rispetto dei 

docenti e dei compagni, pertinenza degli interventi e degli atteggiamenti) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

INDICATORE/CRITERIO 
 
 
 

Non 
rilevato 

per assenza 
alle 

videolezioni 
o mancata 
consegna 

delle attività’ 
proposte 

Non adeguato 
 

Adeguato Intermedio Avanzato 

PARTECIPAZIONE 4 5 6 7/8 9/10 

- PRESENZA ALLE 
VIDEOLEZIONI 
(a partire dalla data in cui 
l’alunno ha ricevuto la 
mail istituzionale o gli 
strumenti tecnologici per 
partecipare) 

sempre 
assente  

scarsa 
/sporadica 
partecipazione  

Ha 
partecipato a 
circa la metà 
delle 
videolezioni  

Ha partecipato 
alla maggior 
parte delle 
videolezioni  

Quasi sempre 
presente o 
sempre 
presente 

- CONSEGNA DELLE 
ATTIVITA’ PROPOSTE 

non ha mai 
consegnato 
nessuna 
attivita’ 

ha consegnato 
sporadiche  
attivita’ o lo ha 
fatto con 
notevole 
ritardo 

ha 
consegnato 
circa la meta’ 
delle attività 

Ha consegnato 
la maggior 
parte delle 
attività  

Ha consegnato 
tutte o quasi le 
attività 

INTERAZIONE e 
COMUNICAZIONE 

4 5 6 7/8 9/10 

- NELLA VIDEOLEZIONE ----------- Presente alle 
videolezioni in 
maniera 
passiva, evita 
di rispondere 
anche se 
interpellato 
oppure è 

Presente in 
maniera poco 
attiva in 
videolezione  
ma risponde 
quando 
interpellato 

Presente in 
maniera 
abbastanza 
attiva, talvolta 
si propone per 
rispondere a 
domande o 
svolgere 
attività 

Partecipa 
attivamente alle 
videolezioni, 
con interventi 
coerenti e 
appropriati. 
E’ propositivo e 
disponibile alla 
collaborazione  



distratto e non 
attento 

- CON IL DOCENTE 
(PER FEEDBACK O 
RIMODULAZIONE DEL 
LAVORO SVOLTO) E 
CON I COMPAGNI PER 
PORTARE A TERMINE 
ATTIVITA’ NEL 
PICCOLO GRUPPO 

--------- Non formula 
richieste di 
chiarimento 
(anche quando 
non ha 
compreso) e 
non risponde ai 
feedback  
- non collabora 
con i compagni 
nel piccolo 
gruppo 

Qualche volta 
accetta i 
feedback   
del docente e 
collabora con 
i compagni  

- Accetta i 
feedback 
dell’insegnante; 
collabora con i 
compagni in 
attività del 
piccolo gruppo 

- interagisce col 
docente e ne 
accetta i suoi 
feedback - 
interagisce in 
maniera 
costruttiva con i 
compagni lavori 
in piccolo 
gruppo 

IMPEGNO 4 5 6 7/8 9/10 

-PUNTUALITA’ NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ 

-------- Non rispetta i 
tempi delle 
consegne  

Abbastanza 
puntuale 

Quasi sempre 
puntuale  

Sempre 
puntuale 

- MODALITA’ DI 
LAVORO 

---------- Lavora in 
maniera 
approssimativa 
e affrettata 
senza porre 
adeguata 
attenzione alle 
indicazioni e ai 
materiali di 
studio 

Lavora in 
maniera 
ordinata ma 
attenendosi 
in maniera 
essenziale alle 
consegne e ai 
materiali di 
studio 

Lavora in 
maniera 
abbastanza 
curata e 
coerente con le 
indicazioni e 
tenendo in 
debito conto i 
materiali di 
studio  

Lavora in 
maniera 
accurata e 
approfondita 
integrando i 
materiali di 
studio con 
contenuti 
originali e 
personali 

LIVELLO DI 
CONSEGUIMENTO 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 
MISURATO 
ATTRAVERSO LE 
ATTIVITA’ SVOLTE 
IN DAD (in riferimento 
alle competenze già 
indicate nel PTOF) 

4 5 6 7/8 9/10 

 Non 
rilevato 

Carenze 
generalizzate 
con lacune 
nella maggior 
parte degli 
argomenti 
trattati  

Ha appreso in 
maniera 
essenziale la 
maggior parte 
dei contenuti 
trattati 

Ha acquisito 
una certa 
padronanza di 
quasi tutti gli 
argomenti 
trattati  

Ha appreso tutti 
i contenuti 
trattati in 
maniera 
completa e 
personalmente 
rielaborata 

 

 

 

 


