
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A SCUOLA 

DESCRITTORI-INDICATORI 

In riferimento a: 

Capacità di autocontrollo 

Capacità di comunicare e interagire con gli altri 

Rispetto delle regole 

Impegno 

Partecipazione alle attività e agli interventi educativi 

Rispetto delle regole nella DAD 

Partecipazione alle attività e agli interventi educativi nella DAD 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Rispetta le regole convenute. 

Partecipa in modo responsabile alle lezioni. 

Porta a termine con affidabilità gli impegni presi, svolge i compiti e 

studia con continuità.  

Sa assumersi le proprie responsabilità nei diversi contesti 

educativi: rispetta tutto il personale della Scuola; è corretto, 

disponibile, collaborativo verso i compagni e gli adulti. 

Nelle lezioni on-line comprende, interiorizza e rispetta con costanza 

le regole convenute con l’insegnante.* 

Partecipa in modo responsabile alle lezioni rispettando sempre i 

turni di parola, mantiene un atteggiamento consono al nuovo 

ambiente educativo di apprendimento, rispettando in ogni 

occasione il docente e i compagni. 

OTTIMO 

Rispetta le regole convenute, si distrae solo occasionalmente e nei 

limiti dell’accettabilità. 

Porta a termine gli impegni presi, è abbastanza regolare nello 

svolgimento dei compiti e nello studio. 

Partecipa con adeguata attenzione alle attività didattiche. 

E’ quasi sempre corretto verso i compagni e verso il personale 

scolastico. 

Nelle lezioni on-line rispetta le regole convenute con l’insegnante. 

Partecipa in modo responsabile alle lezioni rispettando i turni di 

parola, mantiene un atteggiamento adeguato al nuovo ambiente 

educativo di apprendimento, rispettando il docente e i compagni. 

DISTINTO 

A volte disturba il normale svolgimento delle attività didattiche. 

Talvolta non porta il materiale necessario alle attività. 

E’ discontinuo nello studio e non sempre porta a termine gli 

impegni presi. 

Non sempre assume comportamenti corretti nei confronti dei 

docenti e dei compagni. 

Nelle lezioni on-line non sempre rispetta le regole convenute con 

l’insegnante, disturbando la lezione. 

Partecipa in modo poco responsabile alle lezioni non rispettando i 

turni di parola, mantiene un atteggiamento poco adeguato al 

nuovo ambiente educativo di apprendimento e non sempre rispetta 

il docente e i compagni. 

BUONO 

* In rosso sono indicati i criteri di valutazione relativi alla Didattica a Distanza (DAD) 


