
 

 

 

INTEGRAZIONE/MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE   del PTOF per il solo anno scolastico 2019/2020 

(ai sensi della Ordinanza Ministeriale Prot. n.0000011 del 16 maggio 2020- Delibera n. 4 del Collegio dei 

Docenti del 28 maggio 2020  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO    

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

RESPOSABILE  CORRETTO   ADEGUATO  ACCETTABILE  
POCO 

ADEGUATO 
 INADEGUATO 

 

RISPETTO DELLE REGOLE 

L'alunno si 

dimostra 

sempre corretto 

rispettoso e 

responsabile. 

Non ha ricevuto 

note o richiami. 

 L'alunno si è 

dimostrato 

corretto 

rispettoso. Non 

ha ricevuto 

note o richiami. 

 L'alunno si è 

dimostrato 

generalmente 

corretto. 

Raramente ha 

ricevuto note o 

richiami. 

 L'alunno non 

sempre ha 

rispettato le 

regole. Ha 

ricevuto alcune 

note o richiami. 

 L'alunno è stato 

spesso 

sollecitato al 

rispetto delle 

regole. Ha 

ricevuto 

numerose note 

o richiami. 

 L'alunno non ha 

rispettato le 

regole. Ha 

ricevuto molte 

note o richiami 

anche per 

comportamenti 

molto scorretti.  

 

 

           

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA (IN MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA)  



Ha seguito con 

vivo interesse le 

proposte 

didattiche e ha 

collaborato in 

modo 

propositivo alle 

proposte della 

DaD. Ha portato 

a termine con 

responsabilità 

le attività 

proposte. 

 Ha seguito con 

interesse le 

proposte 

didattiche e ha 

collaborato in 

modo attivo e 

costante alla 

DaD. E' stato 

preciso e 

puntuale nelle 

sue attività. 

 Ha seguito con 

interesse le 

proposte 

didattiche e ha 

generalmente 

collaborato . 

 Ha seguito le 

proposte 

didattiche 

quando 

motivato e ha 

collaborato 

nella DaD  in 

modo 

discontinuo. 

 Non sempre ha 

seguito le 

proposte 

didattiche. Ha 

collaborato solo 

se sollecitato 

alla DaD. 

 Anche se 

sollecitato, non 

ha seguito e 

non ha 

partecipato alla 

DaD. 

 

 

GIUDIZIO FINALE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO GLOBALE  

 Al termine dell’anno l‘alunno/a ha raggiunto un livello globale degli apprendimenti:  

 ampio e approfondito  

 completo  

 adeguato 

 essenziale  

 frammentario e superficiale  

 carente  

 

Ha partecipato alle videolezioni in modo:  

 costante  

 generalmente continuo  

 saltuario  

 occasionale  

 non ha partecipato 

 

interagendo:  

 in modo attivo e pertinente  

 in modo pertinente  

 in modo selettivo  



 in modo discontinuo  

 solo se sollecitato  

 

E’ stato/a in grado di organizzare il proprio lavoro:  

 con responsabilità  

 con autonomia  

 con regolarità  

 con qualche difficoltà  

 con difficoltà 

 

Ha saputo gestire le nuove tecnologie nella DAD:  

 in modo corretto e consapevole  

 in modo corretto  

 in modo generalmente corretto  

 in modo non sempre corretto  

 in modo scorretto  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


