
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

NELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA A DISTANZA 

 II QUADRIMESTRE    
 

Si precisa che le attività didattiche in presenza si riferiscono al periodo che va dal 1° febbraio al 4 

marzo 2020, le attività didattiche a distanza al periodo che va dal 5 marzo 2020 in poi. 

 

Nell'attribuzione del livello, che sostituisce i giudizi, i docenti terranno in considerazione, 

relativamente al periodo della didattica a distanza, per ogni alunna e alunno i seguenti fattori:  

1) il rischio di isolamento sociale, eventuali disagi familiari e la demotivazione scolastica 

subentrata alla situazione di emergenza sanitaria 

2) la possibilità di avvalersi di dispositivi digitali a disposizione della famiglia, adeguati a 

supportare le attività di Dad,   

3) la presenza nel contesto familiare di soggetti in grado di sostenere i minori nel processo di 

riadeguamento organizzativo del lavoro scolastico e di guidarli verso il superamento di 

eventuali difficoltà di natura tecnologica 

 

 AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Responsabilità Rispetta i tempi 
concordati per le 
consegne e svolge 
con regolarità ed 
impegno le attività 
proposte 

Rispetta i tempi 
concordati per le 
consegne e 
svolge 
regolarmente le 
attività proposte 

Svolge abbastanza 
regolarmente le 
attività proposte, ma 
non sempre nei 
tempi concordati per 
le consegne 

Fatica a 
svolgere le 
attività proposte 
e non sempre 
le consegna 

Capacità di 
relazione a 
distanza 

Collabora alla 
lezione/attività 
rispettando i turni e i 
ruoli assegnati ed 
interagisce con 
entusiasmo e in 
modo costruttivo  

Collabora quasi 
sempre alla 
lezione/attività, 
rispettando 
abbastanza i turni 
e i ruoli assegnati 
ed interagisce in 
modo costruttivo 

Collabora alla 
lezione/attività in 
modo poco 
produttivo; qualche 
volta non rispetta i 
turni e i ruoli 
assegnati.  

Raramente 
collabora alla 
lezione/attività 
e fatica ad 
interagire 

Partecipazione Partecipa 
attivamente alle 
attività in modalità 
sincrona 

Partecipa 
regolarmente alle 
attività in modalità 
sincrona 

Partecipa in modo 
non sempre regolare 
alle attività in 
modalità sincrona 

Partecipa 
raramente o 
non partecipa 
alle attività in 
modalità 
sincrona 

Interesse Rispetta le 
consegne e le 
modalità operative 
indicate, lavorando 
con cura, ed opera 
approfondimenti 

Rispetta le 
consegne e le 
modalità operative 
indicate, 
lavorando con 
cura 

Rispetta le consegne 
e le modalità 
operative indicate, 
ma presenta a volte 
elaborati poco curati 

Fatica a 
rispettare le 
consegne e le 
modalità 
operative 
indicate 

 


