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CRITERI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DELL’ALUNNO NELL'ATTIVITÀ’ DIDATTICA A DISTANZA  

( livello definito collegialmente dal gruppo docente). 

DELIBERA  Collegio Docenti N° 47 del 30/05/2020 
 
Integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa  ( art 2. Comma 2, O.M. n. 11 del 16/05/2020) 

 

 

 

Livello  

 

Attenzione e interesse 

Partecipazione e impegno 

Rispetto delle regole 

durante le lezioni in sincrono 

Uso della tecnologia (autonomia) 

 

Restituzione degli elaborati 

(puntualità, contenuto forma)   

Qualità degli interventi nelle 

lezioni in sincrono 

 

INIZIALE 

 

L’alunno è stato sollecitato a 

prestare attenzione alle lezioni in 

diretta. Ha manifesto limitato 

interesse e ha partecipato solo se 

sollecitato dall’insegnante.   

Durante le lezioni in diretta (in base 

alle netiquette di istituto) l’alunno è 

stato sollecitato a rispettare: 

- le regole 

- il proprio turno di parola 

- il ruolo dell’insegnante. 

Anche se guidato, ha faticato a 

seguire le procedure per la lezione 

in sincrono: 

- attivare e disattivare il 

microfono e la videocamera 

- a connettersi e disconnettersi 

alle lezioni. 

- inviare i materiali didattici nella 

piattaforma. 

- fare il download dei materiali 

didattici 

 

L’alunno è stato sollecitato a 

consegnare gli elaborati, a 

migliorare i contenuti a 

correggere eventuali inesattezze 

negli elaborati.  

 

BASE 

 

L’alunno, durante le lezioni in 

diretta,  ha manifestato un 

accettabile livello di attenzione e 

moderato interesse. Ha provato a 

L’alunno ha consegnato gli 

elaborati con tempi personali, 

con contenuto adeguato alle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI 

Via Garibaldi, 92 – 25016 Ghedi   -   Telefono: 030 901066 
e-mail: bsic8aj00q@istruzione.it   -   Sito Web: www.icghedi.edu.it 

Codice Meccanografico: BSIC8AJ00Q – Codice Fiscale: 80053710176 – Codice Univoco: UFV995 

partecipare. Ha risposto alle 

conversazioni su sollecitazione 

dell’insegnante. 

Durante le lezioni in diretta (in base 

alle netiquette di istituto) l’alunno 

ha cercato di rispettare: 

- le regole 

- il proprio turno di parola 

- il ruolo dell’insegnante. 

 

L’alunno viene sollecitato a:  

- attivare e disattivare il 

microfono e la videocamera 

- connettersi e disconnettersi alle 

lezioni. 

- inviare i materiali didattici nella 

piattaforma. 

- fare il download dei materiali 

didattici 

 

  

proprie capacità e in modo 

abbastanza corretto 

 

INTERMEDIO 

 

L’alunno, durante le lezioni in 

diretta, ha manifestato un buon 

livello di attenzione e interesse. Ha 

manifestato un buon livello di 

partecipazione intervenendo nelle 

conversazioni. Ha risposto in 

modo generalmente pertinente.  

Durante le lezioni in diretta (in base 

alle netiquette di istituto) l’alunno 

ha generalmente rispettato: 

- le regole 

- il proprio turno di parola 

- il ruolo dell’insegnante. 

 

L’alunno usa la piattaforma:  

- attiva e disattiva il microfono e 

la videocamera, si connette e si 

disconnette alle lezioni. 

L’alunno ha consegnato gli 

elaborati solitamente nei tempi 

richiesti con contenuto 

generalmente coerente alle 

richieste e abbastanza completo 

e con correttezza. 
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- Invia e riceve i materiali 

didattici nella piattaforma. 

AVANZATO L’alunno  ha manifestato 

attenzione costante e uno spiccato 

interesse alle lezioni in diretta.  

L’alunno ha partecipato 

attivamente alle lezioni in diretta, 

ponendo anche domande di 

approfondimento. 

Ha risposto in modo pertinente. 

Durante le lezioni in diretta (in base 

alle netiquette di istituto) l’alunno 

ha rispettato: 

- le regole 

- il proprio turno di parola 

- il ruolo dell’insegnante. 

 

L’alunno usa in autonomia la 

piattaforma:  

- attiva e disattiva il microfono e 

la videocamera, si connette e si 

disconnette alle lezioni. 

- Invia e riceve i materiali 

didattici in modo corretto. 

L’alunno ha consegnato gli 

elaborati: 

- nei tempi richiesti 

- con contenuto coerente alle 

richieste e completo 

con precisione e correttezza 
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Descrittori della valutazione del comportamento  sulla scheda di valutazione 

della Scuola Primaria 

 

 

Descrittori – Indicatori del Comportamento 

GIUDIZIO 

L’alunno/a dimostra: 

▪ un comportamento partecipe, costruttivo e collaborativo all’interno della 

classe anche virtuale, non limitato ad una sola correttezza formale; 

▪ un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che 

regolano la vita dell’istituto e della classe virtuale ; 

▪ consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno anche nella 
didattica a distanza; 

▪ un comportamento rispettoso degli altri, degli ambienti anche virtuali  e dei 

materiali  della scuola. 
 

Ottimo 

L’alunno/a dimostra: 

▪ un comportamento partecipe all’interno della classe anche virtuale; 

▪ un comportamento corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’istituto e della classe virtuale; 
▪ consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno anche nella 

didattica a distanza; 

▪ un comportamento rispettoso degli altri, degli ambienti anche virtuali  e 

dei materiali della scuola. 
 

Distinto 

L’alunno/a dimostra: 

▪ un comportamento prevalentemente rispettoso nei confronti dei 

compagni, degli insegnanti, delle altre figure che operano nella scuola, 

delle regole dell’istituto e della classe virtuale; 

▪ un impegno costante anche nella didattica a distanza. 

Buono 

L’alunno/a dimostra: 

▪ un comportamento abbastanza rispettoso nei confronti dei compagni, 

degli insegnanti, delle altre figure che operano nella scuola, delle regole 

dell’istituto e della classe virtuale; 

▪ un impegno abbastanza costante nello svolgere il proprio dovere scolastico 
anche nella didattica a distanza. 

Discreto 
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L’alunno/a dimostra: 

▪ un comportamento poco rispettoso nei confronti dei compagni, degli 

insegnanti, delle altre figure che operano nella scuola, delle regole 

dell’istituto e della classe virtuale; 

▪ incostanza nello svolgere il proprio dovere scolastico e mancanza 

di impegno anche nella didattica a distanza. 

Sufficiente 

L’alunno/a dimostra: 

▪ comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole 

dell’istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano grave mancanza 

di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, di altre figure 

operanti nella scuola e nella classe virtuale 

▪ assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere scolastico anche 
nella didattica a distanza.  

Non sufficiente 

 

 


