
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2019-2020 

 

 

 

 

INDICATORI 

Rispetto delle regole condivise anche nell’ambiente di apprendimento virtuale  

 

Interesse manifestato per le attività in presenza e a distanza 

 

Partecipazione alle attività didattiche e alle lezioni online 

 

Collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai 

singoli o a piccoli gruppi 

 

Autonomia operativa e gestione dei tempi 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

GIUDIZIO ANALITICO 

 

OTTIMO 

 

L’alunno/a conosce le regole condivise e le rispetta in modo pieno e 

consapevole, ne comprende il valore e sollecita gli altri a farlo. Nel corso 

dell’intero anno scolastico ha mostrato interesse vivo e costante per le attività  

didattiche proposte e ha sempre collaborato in lavori differenziati assegnati ai 

singoli o a piccoli gruppi, ha partecipato con assiduità anche alle lezioni online. 

Ha una notevole autonomia operativa ed è stato puntuale ed accurato 

nell’esecuzione delle consegne. 

 

DISTINTO 

 

L’alunno/a conosce le regole condivise e le rispetta in modo pieno e 

consapevole. Nel corso dell’intero anno scolastico ha mostrato interesse 

costante per le attività didattiche proposte e ha collaborato in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi, ha partecipato regolarmente anche alle 

lezioni online. Ha una buona autonomia operativa ed è stato puntuale ed attento 

nell’esecuzione delle consegne. 

 

BUONO 

 

L’alunno/a conosce le regole condivise e generalmente le rispetta. Nel corso 

dell’intero anno scolastico ha mostrato interesse per le attività didattiche 

proposte ma ha saltuariamente collaborato in lavori differenziati assegnati ai 

singoli o a piccoli gruppi, ha partecipato alle lezioni anche online. Ha una 

discreta autonomia operativa ed è stato abbastanza puntuale ed attento 

nell’esecuzione delle consegne. 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a conosce le regole condivise ma non sempre le rispetta. Nel corso 

dell’intero anno scolastico ha mostrato interesse saltuario e selettivo per le 

attività didattiche proposte e non sempre ha partecipato alle lezioni anche 

online, sebbene sia in possesso di dispositivo digitale per la DAD e connettività. 

È incerto nel lavoro e ha avuto necessità di essere continuamente guidato e 

sollecitato; è stato incostante nell’esecuzione delle consegne 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno/a non rispetta le regole condivise nonostante i richiami. Nel corso 

dell’intero anno scolastico non ha mostrato interesse per le attività didattiche 

proposte e non ha partecipato alle lezioni anche online, sebbene sia in possesso 

di dispositivo digitale per la DAD e connettività. Nonostante i continui solleciti, 

non ha portato a termine le consegne. 



 


