
 

COMPORTAMENTO 
 

1. RISPETTARE (atteggiamenti) 
 

In modalità di Didattica A Distanza, rispetto per l’insegnante e i compagni, rispetto delle regole nelle lezioni in videoconferenza, risposta alle e-mail e /o ai 

messaggi dell’insegnante e, solo per alunni delle classi terze delle secondarie, atteggiamento rispetto alle indicazioni del tutor per la domanda problema 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE 
D.A.D. 

Nelle lezioni in videoconferenza 
(Meet) non rispetta le regole 
stabilite, si distrae e/o disturba. 
Non risponde alle e-mail inviate 
dall’insegnante. 
 

per alunni di terza secondarie: 
 

Rispetto alla realizzazione 
dell’elaborato (domanda 
problema), non segue le indicazioni 
fornite dal tutor. 

Nelle lezioni in videoconferenza 
(Meet) rispetta quasi sempre le 
regole stabilite ma, a volte, tende a 
distrarsi.  
 
 

per alunni di terza secondarie: 
 

Rispetto alla realizzazione 
dell’elaborato (domanda 
problema), a volte va sollecitato 
per seguire le indicazioni fornite dal 
tutor. 

Nelle lezioni in videoconferenza 
(Meet) rispetta sempre le regole 
stabilite.  
 
 
 

per alunni di terza secondarie: 
 

Rispetto alla realizzazione 
dell’elaborato (domanda 
problema), segue le indicazioni 
fornite dal tutor. 

Nelle lezioni in videoconferenza 
(Meet) rispetta consapevolmente 
le regole stabilite e sollecita i 
compagni a fare altrettanto.  
 
 

per alunni di terza secondarie: 
 

Rispetto alla realizzazione 
dell’elaborato (domanda 
problema), segue con attenzione le 
indicazioni fornite dal tutor. 

ALTERNATIVE 
- non sempre 
- raramente 

- solitamente 
- generalmente 

- abitualmente 
- sistematicamente 

- responsabilmente 

 
  



2. PARTECIPARE (atteggiamenti) 
 

Partecipazione alle attività di Didattica A Distanza. 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE 
D.A.D. 

Partecipa  in modo superficiale e 
con scarsa responsabilità a quanto 
proposto nella Didattica A Distanza. 
 

oppure: 
Non partecipa a quanto proposto 
nella Didattica A Distanza, 
dimostrando scarsa responsabilità. 

Partecipa in modo adeguato e con 
sufficiente responsabilità a quanto 
proposto nella Didattica A Distanza. 

Partecipa con interesse e con senso 
di responsabilità costante a quanto 
proposto nella Didattica A Distanza. 

Partecipa attivamente e con forte 
senso di responsabilità a quanto 
proposto nella Didattica A Distanza. 

ALTERNATIVE 

- in modo settoriale/occasionale 
- raramente 
- solo se sollecitato 

- in modo selettivo/passivo partecipa: 
- regolarmente 
 

spirito d'iniziativa: 
- regolare 
- continuo 

partecipa: 
- in modo attivo/efficace/proficuo 
 

spirito d'iniziativa: 
- spiccato 
- continuo 

 
 
 

3. COLLABORARE (atteggiamenti) 
 

Nelle modalità consentite dalla Didattica A Distanza, collaborazione con adulti e compagni. 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE  
D.A.D. 

Ha difficoltà a collaborare con 
adulti e compagni, a gestire il 
confronto e a rispettare i diversi 
punti di vista.  

Collabora positivamente con adulti 
e compagni e inizia a gestire il 
confronto e a rispettare il punto di 
vista altrui. 

Collabora in modo propositivo, sa 
gestire il confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista. 

Collabora in modo costruttivo, 
favorendo il confronto  e la 
costruzione del dialogo, nel 
rispetto dei diversi punti di vista. 

ALTERNATIVE 
 - generalmente  - in modo apprezzabile/operoso  

 
 

 

  



4. IMPEGNARSI NEL LAVORO  (atteggiamenti) 
 

In modalità di Didattica a Distanza, impegno nel lavoro individuale e rispetto dei tempi di consegna dei compiti 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE  
D.A.D. 

Lavora con impegno  limitato, 
svolge con superficialità i compiti 
assegnati e non rispetta quasi mai i 
tempi di consegna. 
 

oppure: 
Da quando è iniziata la Didattica a 
Distanza, non ha mai consegnato i 
compiti. 

Lavora con impegno  essenziale, 
svolge con poca precisione i 
compiti assegnati e non sempre 
rispetta i tempi di consegna. 

Lavora con impegno e tenacia, 
svolge con accuratezza i compiti 
assegnati e rispetta i tempi di 
consegna. 

Lavora con impegno assiduo e 
tenacia elevata, svolge in maniera 
approfondita e con precisione i 
compiti assegnati e rispetta sempre 
i tempi di consegna. 
 

si può aggiungere: 
talvolta anticipandoli 

ALTERNATIVE 
- minimo  
- con poco impegno 
- con poca motivazione 

 si può aggiungere: 
- costante 
- regolare 

- continuo 
- incessante 
 

 
 
 

4. SVILUPPO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Sviluppo degli apprendimenti raggiunto 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE  
D.A.D. 

Il livello dello sviluppo degli 
apprendimenti è in costruzione. 
 

con un solo voto insufficiente: 
 

- non del tutto adeguato 

Il livello dello sviluppo degli 
apprendimenti è adeguato. 

Il livello dello sviluppo degli 
apprendimenti è adeguato e 
funzionale. 

Il livello dello sviluppo degli 
apprendimenti è organico ed 
efficace. 

ALTERNATIVE 
- adeguato in quasi tutte le 
discipline 
- in fase di consolidamento 

 se il livello è alto, ma non 
funzionale: 
- più che adeguato 

si può togliere "efficace" 

 
 
 
 
 



 

livello giudizio atteggiamenti giudizio sintetico comportamento 

AVANZATO ottimo (O) 

AVANZATO distinto (D) 

INTERMEDIO buono (B) 

BASE discreto (DI) 

BASE sufficiente (S) 

INIZIALE appena sufficiente (AP) 
 
 
 


