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Criteri di valutazione del comportamento. 

Per la valutazione del comportamento è stata fatta una revisione della rubric utilizzata per la 

valutazione del comportamento in presenza, tenendo conto delle seguenti voci: 

Assiduità e puntualità nell’uso dell’ambiente di interazione,   

Interesse e partecipazione costanti,  

Svolgimento compiti assegnati,   

Precisione e puntualità nell’invio dei compiti,  

comportamento corretto nell’ambiente di interazione. 
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Il collegamento con  l’aula virtuale  
viene effettuato con puntualità e 
con continuità . 
Partecipa attivamente, e con 
modalità corrette, collaborando e 
manifestando interesse e spirito di 
iniziativa. 

 
Si è collegato/a abbastanza 
regolarmente e con puntualità. A 
volte porta anche un proprio 
contributo alla buona riuscita 
dell’attività, esponendo le proprie 
opinioni.  Le modalità di intervento 
sono abbastanza corrette. 

 
Pure avendone la possibilità, non 
sempre si è collegato/a e non 
sempre ha rispettato l’orario delle 
lezioni.  Partecipa alle attività se 
sollecitato/a,  Le modalità di 
intervento non sempre sono   
corrette. 

 
Pur avendone la possibilità, non si 
collega regolarmente e spesso lo fa  
in ritardo Non porta contributi, se 
sollecitato/a  non sempre risponde. 
Le modalità di intervento non sono 
corrette. 

 6. Competenze sociali e 
civiche 

7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed 
espressione culturale 
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Si impegna in modo costante in 
tutte le discipline. Porta a 
compimento gli incarichi e 
consegne in modo puntuale, 
costante  e in  autonomia, 
utilizzando opportunamente testi e 
materiali di lavoro caricati  dal 
docente. l prodotti finali sono inviati 
nei tempi stabiliti e sono  completi.  

Si impegna in modo abbastanza 
costante in tutte le discipline. Porta a 
compimento gli incarichi  e consegne, 
generalmente in autonomia, 
utilizzando opportunamente testi 
materiali di lavoro caricati dal 
docente. I  lavori  finali, inviati  nei 
tempi stabiliti,  sono espressione di 
un’applicazione adeguata ma non 
completa.  

Si impegna in modo saltuario e si 
applica solo in alcune attività. Non 
sempre porta a compimento gli 
incarichi affidati. Presenta qualche 
incertezza /difficoltà nella fruizione  
dei materiali di lavoro caricati dal 
docente . I prodotti finali devono 
essere revisionati e non sempre 
vengono inviati al docente nei tempi 
prefissati.  

Si applica solo se sollecitato in tutte 
le discipline.  Deve essere guidato 
nella fruizione  dei materiali caricati 
dal docente, e nei tempi di lavoro. I 
prodotti finali sono  espressione di 
una applicazione saltuaria e 
discontinua/vengono inviati in 
ritardo/ non vengono sempre 
inviati.  

 5. imparare ad imparare 
7. Spirito di iniziativa e 
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Rispetta puntualmente  le regole di 
intervento nelle attività didattiche a 
distanza. Utilizza l’ambiente di 
interazione e le modalità di 
relazione convenute in modo 
pienamente responsabile. 
 
 
 

Rispetta le regole di intervento nelle 
attività didattiche a distanza. Utilizza 
l’ambiente di interazione   in modo 
abbastanza responsabile. 
 

Ha un comportamento non sempre 
adeguato negli interventi nelle 
attività didattiche a distanza. 
Utilizza l’ambiente di interazione a 
volte in modo poco responsabile.  

 Mostra limitata/parziale capacità di 
intervento corretto nelle attività 
didattiche a distanza. Utilizza 
l’ambiente di interazione in modo 
poco responsabile. 

 6. Competenze sociali e 
civiche 

8. Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

• Nel caso della scuola primaria può non essere considerata la relazione live per chi non l’avesse attuata. Si valutino pertanto le relazioni intessute dai docenti 

con i propri alunni anche attraverso diverse modalità consentite dalla didattica a distanza.  

 

Punti 12 – 11  = Livello Avanzato A / Punti 10 – 8 = Livello intermedio B / Punti 7 – 5= Livello Base C /Punti 4 – 3 = Livello iniziale D 

 


