
 

 

 

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. 3 del 28.5.2020 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – classi 1^ e 2^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE 

L’alunno 

• Ha dimostrato sempre di aver cura e rispetto di sé e degli altri. 

• Rispetta costantemente le regole condivise. 

• S’impegna autonomamente per portare a compimento il lavoro iniziato. 

CORRETTO 

• Ha dimostrato di aver cura e rispetto di sé e degli altri. 

• Rispetta le regole condivise. 

• S’impegna per portare a compimento il lavoro iniziato. 

ADEGUATO 

• Generalmente ha dimostrato di aver cura e rispetto di sé e degli altri. 

• Generalmente rispetta le regole condivise. 

• Guidato porta a compimento il lavoro iniziato. 

POCO ADEGUATO 

• Va sollecitato alla cura e al rispetto di sé e degli altri. 

• Rispetta le regole condivise solo su indicazioni dell’adulto. 

• Mostra difficoltà a portare a compimento il lavoro iniziato. 



 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - classi 3^ - 4^ - 5^ 

RESPONSABILE 

• Si relazione sempre con correttezza nei confronti degli adulti e ne riconosce il ruolo. 

• Rispetta consapevolmente le regole condivise. 

• S’impegna autonomamente per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri. 

• E’ sempre responsabile: chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornirlo a chi lo chiede. 

 

CORRETTO 

• Si relazione con correttezza nei confronti degli adulti e ne riconosce il ruolo. 

• Rispetta le regole condivise. 

• S’impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri. 

• E’ responsabile: chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornirlo a chi lo chiede. 

 

ADEGUATO 

. 

• Generalmente si relaziona con correttezza nei confronti degli adulti. 

• Guidato rispetta le regole condivise. 

• Generalmente s’impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri. 

• Solo se sollecitato dall’adulto, chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

. 

POCO ADEGUATO 

• Si relazione nei confronti degli adulti e ne riconosce il ruolo con difficoltà. 

• Solo se sollecitato, rispetta le regole condivise. 

• S’impegna, se guidato, a portare a compimento il lavoro iniziato. 

• Raramente chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

. 

 



 

 

 

 

 

 

INDICATORI GIUDIZIO QUADRIMESTRALE –classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 

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

 ampio e approfondito  

 completo  

essenziale  

poco adeguato  

Ha partecipato alle attività sincrone e a-sincrone della Didattica a Distanza in modo: 

 costante  

 generalmente continuo  

 saltuario  

 occasionale  

 non ha partecipato.  

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

 con responsabilità  

 con autonomia  

 con regolarità  

 con qualche difficoltà  

 con aiuto  

La restituzione degli elaborati è stata:  

 sistematica  

 saltuaria  

occasionale  

limitata a pochi riscontri 

 

 

 



 

 

 

Ha saputo gestire le nuove tecnologie nella DAD (solo per le classi 4^ e 5^) 

 in modo corretto e consapevole  

 in modo corretto  

 in modo generalmente corretto  

  


