
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Scuola secondaria di I Grado  II Quadrimestre 
Anno scolastico 2019/2020 

Alunno                                classe                   sez.   
 
 

Indicatori Descrittori  Pg 

Comportamento 

con gli adulti in 

modalità DAD 

sincrone 

Assume comportamenti oppositivi/provocatori. 1 

Assume un comportamento corretto e rispettoso solo in alcune situazioni. 2 

Riconosce la necessità di attenersi alle regole sociali e tiene un comportamento corretto e              

rispettoso. 
3 

Comportamento 

con i coetanei in 

modalità DAD 

sincrone 

Si mantiene distaccato e/o poco collaborativo. 1 

Stabilisce relazioni positive solo con alcuni compagni. 2 

Ascolta opinioni e condivide punti di vista. 3 

Stabilisce relazioni collaborative e costruttive rispettando le diversità. 4 

Rispetto delle 

regole relative al 

regolamento DAD 

d’Istituto 

Non rispetta le regole della DAD manifestando episodi di inosservanza di una certa gravità (es.               

registrazione e/o diffusione di filmati…) 
1 

Non sempre rispetta le regole della DAD.  2 

Solitamente rispetta le regole della DAD, ma ne trascura altre (es. compiti, puntualità…) 3 

È rispettoso delle regole della DAD. 4 

Processo di 

apprendimento 

Apprende in modo disorganizzato senza la consapevolezza delle strategie adottate.  1 

Si lascia coinvolgere nel processo di apprendimento acquisendo gradualmente consapevolezza delle           

strategie proposte.  
2 

Apprende in modo autonomo ed è consapevole delle strategie da adottare per acquisire abilità e               

conoscenze. 
3 

Partecipazione  

Interesse  

Impegno 

È coinvolto nella vita scolastica solo in alcuni momenti. 1 

Partecipa in modo discontinuo  alle attività proposte, l’interesse e l’impegno non sono assidui. 2 

Partecipa solo alle attività che suscitano il suo interesse. 3 

Partecipa alle attività proposte con interesse e impegno. 4 

Partecipa in modo vivace e ricco di spunti personali, interviene in modo pertinente; segue con               

attenzione le attività proposte offrendo il proprio contributo personale. 
5 

Punteggio  

 
Punteggio  5-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19  

Giudizio insufficiente sufficiente discreto buono distinto ottimo  

        

 

Valutazione del comportamento _________________________ 

 
Monterotondo,                                                                                               Per il consiglio di classe il docente coordinatore 

 


