
	
	

1/2	

	

I	CRITERI	PER	LA	VALUTAZIONE	DEL	COMPORTAMENTO	DELIBERATI	DAL	COLLEGIO	DEI	DOCENTI	NELLA	SEDUTA	DEL	24	GENNAIO	2018	CON	DELIBERA	
NUMERO	7,	AI	SENSI	DELL'ORDINANZA	MINISTERIALE	NUMERO	11	DEL	16	05	2020	PER	IL	CORRENTE	ANNO	SCOLASTICO	SONO	SOSTITUITI	DAI	SEGUENTI	

SCUOLA	PRIMARIA	

DIMENSIONE	 CRITERI	 INDICATORE	
LIVELLO	NON	

RAGGIUNTO	(5)	

LIVELLO	
PARZIALMENTE	
RAGGIUNTO	(6)	

LIVELLO	
SOSTANZIALMENTE	
RAGGIUNTO	(7/8)	

	
LIVELLO	

PIENAMENTE	
RAGGIUNTO	(9/10)	

AUTONOMIA Spirito di 
iniziativa 

 

Sceglie comportamenti 
adeguati alle varie situazioni 

Non sa assumere 
autonomamente iniziative 
e scelte. 

 Se guidato sa assumere  
semplici iniziative e scelte  

 Generalmente  sa 
assumere 
consapevolmente 
iniziative e scelte adeguate 
al contesto   

  Sa sempre assumere 
consapevolmente 
iniziative e scelte adeguate 
al contesto in modo 
funzionale e costruttivo  

SOCIALIZZAZIO
NE  
 

Autocontrollo  
 

Manifesta richieste, si 
autocontrolla 

Manifesta le proprie 
richieste, non sempre in 
modo opportuno, non è in 
grado di  controllarsi ed 
esprimersi in modo 
adeguato  al nuovo  
contesto di 
apprendimento 
 
 

Manifesta le proprie 
richieste se guidato da un 
adulto. 
In situazioni non 
conflittuali riesce a  
controllarsi e ad  
esprimersi in modo 
sufficientemente  adeguato 
al nuovo contesto di 
apprendimento 
 
 

Manifesta generalmente  
in tempi e modi opportuni 
le proprie richieste 
controllandosi ed 
esprimendosi in modo 
adeguato al nuovo 
contesto di 
apprendimento 
 
 

Manifesta in tempi e modi 
adeguati le proprie 
richieste controllandosi ed 
esprimendosi in modo 
sempre adeguato al nuovo 
contesto di 
apprendimento e con 
obiettività. 
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Relazione 
 

Si relaziona positivamente 
con i coetanei e gli adulti in 
ambiente digitale 

Non sempre sa relazionarsi 
correttamente con i pari e 
gli adulti in ambiente di 
apprendimento virtuale  

Se guidato sa relazionarsi 
correttamente con i pari e 
gli adulti in ambiente di 
apprendimento virtuale 

Sa relazionarsi 
generalmente in modo 
corretto  con i pari e gli 
adulti creando relazioni 
positive in ambiente di 
apprendimento virtuale 

Sa relazionarsi sempre in 
modo corretto  con i pari e 
gli adulti contribuendo a 
creare un clima sociale 
sereno in ambiente di 
apprendimento virtuale 

RESPONSABILIT
À 

Impegno Partecipa alle lezioni 
impegnandosi con costanza 

Non partecipa alle lezioni 
dimostrando scarso 
interesse e poca 
motivazione al nuovo 
ambiente di 
apprendimento on line  
 
 
 
 
 

Se guidato partecipa alle 
lezioni in ambiente on 
line 
 attestando impegno 
accettabile anche se 
discontinuo  
 

Partecipa generalmente 
alle lezioni  
Interviene in maniera 
pertinente con domande, 
riflessioni, osservazioni 
anche in ambiente on 
line. 
 

Partecipa attivamente e 
con impegno  alle lezioni  
Interviene in maniera 
pertinente con domande, 
riflessioni, osservazioni 
anche in ambiente on line 
 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta le regole condivise 
del regolamento di Istituto e 
della netiquette. 
Rispetta l’orario 
 
 

Raramente rispetta gli 
orari,  le regole del 
regolamento riferite alla 
DAD 

Se guidato rispetta le 
regole minime del 
regolamento riferite alla 
DAD 
 
 

Rispetta generalmente in 
modo adeguato  le norme 
del regolamento riferite 
alla DAD 
 

Ha interiorizzato e rispetta 
le regole del regolamento  
riferite alla DAD. 
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