
CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
(valutazione  Didattica in presenza) 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

OTTIMO 

Atteggiamento 

  

Atteggiamento  maturo, responsabile, sempre corretto con 
docenti, compagni e personale della scuola; rispetto degli altri e 
dei loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Rispetto del 
Regolamento d’Istituto 

Rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto. 

Utilizzo delle strutture e 
del materiale scolastico 

Utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale 
scolastico. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con vivo interesse e costante attenzione le lezioni; 
partecipa attivamente alle attività scolastiche assumendo un 
ruolo propositivo e collaborativo con docenti e compagni. 

Impegno nel lavoro 
scolastico in classe e a 
casa 

Svolge con regolarità e serietà le consegne sia a scuola che a 
casa; è sempre munito del materiale necessario. 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

DISTINTO 

Atteggiamento 

  

Atteggiamento  corretto nei confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale scolastico; rispetta gli altri e i loro diritti. 

Rispetto del 
Regolamento d’Istituto 

Rispetta  il Regolamento scolastico  

Utilizzo delle strutture e 
del materiale scolastico 

Utilizza in modo corretto le strutture e il materiale scolastico. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con  attenzione e partecipazione le lezioni e collabora alla 
attività scolastiche. 

Impegno nel lavoro 
scolastico in classe e a 
casa 

Svolge in modo regolare le consegne sia a scuola che a casa; è 
munito del materiale necessario. 

Frequenza Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari. 

BUONO 

Atteggiamento 

  

Atteggiamento abbastanza corretto nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale scolastico. 

Rispetto del 
Regolamento d’Istituto 

Talvolta non rispetta il Regolamento scolastico, ricevendo 
qualche richiamo verbale e scritto. 

Utilizzo delle strutture e 
del materiale scolastico 

Utilizza  le strutture e il materiale scolastico in modo abbastanza 
adeguato. 



 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Attenzione saltuaria; la partecipazione e la collaborazione alle 
attività va talvolta sollecitata. 

Impegno nel lavoro 
scolastico in classe e a 
casa 

Svolge in modo poco approfondito o superficiale le consegne sia 
a casa che a scuola; non sempre è munito del materiale 
necessario. 

Frequenza 
Frequenta in modo non assiduo le lezioni e/o non sempre 
rispetta gli orari. 

SUFFICIENTE 

Atteggiamento 

  

Atteggiamento poco corretto nei confronti di docenti o 
compagni o personale scolastico; l’alunno non ha acquisito 
un’autentica comprensione e condivisione delle norme e del 
loro valore autoregolativo. 

Rispetto del 
regolamento d’Istituto 

Non rispetta il regolamento scolastico; riceve richiami verbali e 
scritti; riceve sanzioni disciplinari di media  gravità anche con 
sospensione dalle lezioni (Secondaria di 1° Grado). 

Utilizzo delle strutture e 
del materiale scolastico 

Utilizza in modo non sempre appropriato il materiale scolastico 
o le strutture della scuola. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Spesso è fonte di disturbo durante le lezioni e partecipa al 
dialogo solo in modo saltuario. 

Impegno nel lavoro 
scolastico in classe e a 
casa 

Svolge raramente e in modo superficiale le consegne sia a casa 
che a scuola; non sempre è munito del materiale necessario. 

Frequenza Frequenza irregolare delle lezioni e iterati ritardi. 

NON SUFFICIENTE 

Non sufficiente 

  

Atteggiamento irrispettoso nei confronti di docenti, dei 
compagni, del personale della scuola, bullismo e cyberbullismo. 

Rispetto del 
regolamento d’Istituto 

Grave inosservanza del regolamento scolastico con notifica alla 
famiglia; mancanza di “apprezzabili e concreti miglioramenti”. 

Utilizzo delle strutture e 
del materiale scolastico 

Utilizza in modo molto scorretto, anche danneggiandoli, il 
materiale e le strutture della scuola. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Non dimostra interesse per il dialogo educativo ed è 
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. 

Impegno nel lavoro 
scolastico in classe e a 
casa 

Non svolge le consegne sia a scuola che a casa ed è 
sistematicamente privi del materiale scolastico. 

Frequenza Frequenza molto irregolare delle lezioni e numerosi ritardi. 
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Emergenza Covid 19 – DAD 

Criteri di valutazione didattica a distanza 

CRITERI GENERALI Schema-guida Scuola Secondaria di primo grado 
 
 

 Iniziale 5 Base 6/7 Intermedio 7/8 Avanzato 9/10 

Partecipazione alle attività sincrone 
e asincrone 

Mai, raramente Selettiva, talvolta 
discontinua 

Esecutiva, interessata Esecutiva, interessata e propositiva 

Rispetto e responsabilità nei tempi 
delle consegne 

Mai, raramente Non sempre regolare Abbastanza puntuale Puntuale e preciso 

Collaborazione con il docente e con i 
compagni per lo svolgimento delle 
attività proposte. 

Disinteresse Modesta collaborazione, 
poco proficua. 

Collaborazione proficua Collaborazione produttiva 
/proattiva/propositiva 

 
Personalizzazione degli elaborati, 
creatività e curiosità. 

Nessuna Modesta personalizzazione 
degli elaborati. 
Studio  guidato. 

Dimostra curiosità e 
originalità. Personalizza gli 
elaborati. 

Dimostra originalità negli elaborati 
e spirito d’iniziativa, capacità di 
impegnarsi in processi creativi 
autonomi sia individualmente che 
collettivamente 

Competenze digitali 
(uso di piattaforme e-learning, 
capacità di interazione a distanza) 

Non evidenziate Utilizza gli strumenti in 
maniera semplice. 

Utilizza gli strumenti in 
maniera autonoma. 

Utilizza con consapevolezza gli 
strumenti in maniera autonoma e 
responsabile. 

ITALIANO     

 
Produzione scritta 
(elaborati di varia tipologia) 

Parziale, 
incompleta, 
gravi errori 

Trattato nelle linee 
generali, semplice 
rielaborazione. 
Forma: qualche errore. 

Trattato in modo 
abbastanza completo; più 
che sufficiente padronanza 
della lingua, considerazioni 
appropriate, forma 
globalmente corretta 

Trattato in modo 
completo/approfondito; buona 
padronanza della lingua, originale, 
scorrevole, con considerazioni 
personali, forma corretta 



Produzione orale 
(In modo sincrono max tre alunni in 
contemporanea) 

Esposizione 
carente, 
mancate 
conoscenze, 
lacune pregresse 

Espone in modo semplice 
argomenti a lui più 
confacenti 

Espone oralmente in modo 
ordinato argomenti di 
studio o considerazioni su 
esperienze anche personali 

Espone oralmente in modo chiaro 
e pertinente su argomenti di 
studio, con un ordine logico e 
coerente/con sicurezza 
dimostrando di saper argomentare 

STORIA E GEOGRAFIA     

 
Padronanza conoscenze/competenze 
richieste nella produzione scritta 
(elaborati di varia tipologia) e in 
quella orale 

Lacunosa, 

assente 

Adeguata, essenziale Soddisfacente, buona Molto buona, consapevole, 

approfondita 

Uso di strumenti e linguaggi specifici, 

cura, approfondimento nella 

produzione scritta (elaborati di varia 

tipologia) e in quella orale 

Lacunosi, assenti Adeguati, essenziali Soddisfacenti, buoni Molto buoni, consapevoli, 

approfonditi 

INGLESE     

Comprensione e produzione scritta e 

orale 

 
Lacunosa e poco 

corretta 

 
Semplice e abbastanza 

corretta. 

 
Chiara,globalmente 

corretta,appropriata nella 

forma 

 
Corretta, approfondita, 

appropriata nella forma, 

scorrevole,con considerazioni 

personali 

SECONDA LINGUA\Pot. FR SP     

Comprensione e produzione scritta e 

orale 

 
Lacunosa e poco 

corretta 

 
Semplice e abbastanza 

corretta. 

 
Chiara,globalmente 

corretta,appropriata nella 

forma 

 
Corretta, approfondita, 

appropriata nella forma, 

scorrevole,con considerazioni 

personali 

MATEMATICA     

Acquisizione di conoscenze e 
competenze relative a: 

Procedure di calcolo. 

 

 
Lacunosa, 

assente 

 

 
Adeguato , essenziale 

 

 
Soddisfacente, buona 

 

 
Molto buona, consapevole, 

approfondita 



Analisi di figure geometriche e 
riconoscimenti di proprietà 
generiche e specifiche. 
Rappresentazione di relazioni e 
dati. 
Capacità di effettuare previsioni. 
Capacità di gestire nuove 
situazioni problematiche. 

    

SCIENZE     

Acquisizione di conoscenze e 

competenze relative a caratteristiche 

e trasformazioni del mondo dei 

viventi e del mondo fisico. 

Lacunosa, 

assente 

Adeguata , essenziale Soddisfacente, buona Molto buona, consapevole, 

approfondita 

TECNOLOGIA     

 
Produzione scritta (elaborati di tipo 
tecnico-scientifico) 

Parziale, 
incompleta, 
gravi errori 

Trattato nelle linee 
generali, semplice 
rielaborazione 
con modesta padronanza 
del linguaggio specifico. 

Trattato in modo 
abbastanza completo; più 
che sufficiente padronanza 
del linguaggio specifico, 
considerazioni appropriate, 
forma globalmente corretta 

Trattato in modo 
completo/approfondito; buona 
padronanza del linguaggio 
tecnico-scientifico, considerazioni 
appropriate con collegamenti 
trasversali. 

 

Elaborati grafici 
Non utilizza gli 
strumenti del 
disegno tecnico 
in modo 
adeguato, 
disegno non 
corretto e/o non 
completato 

Utilizzo mediocre degli 
strumenti del disegno 
tecnico, disegno corretto 
ma non completo in tutte le 
sue parti. 

Utilizzo degli strumenti del 
disegno tecnico, disegno 
corretto e completo. 

Utilizzo degli strumenti del disegno 
tecnico, disegno corretto, 
completo e preciso. 

 

Produzione orale 
 

(In modo sincrono) 

Esposizione 
carente, mancate 
conoscenze, 
lacune pregresse 

Espone in modo semplice 
argomenti a lui più 
confacenti 

Espone oralmente in modo 
ordinato argomenti di 
studio o considerazioni su 
esperienze anche personali 

Espone oralmente in modo chiaro 
e pertinente su argomenti di 
studio, con un ordine logico e 
coerente/con sicurezza 
dimostrando di saper argomentare 

ARTE E IMMAGINE     

Produzione grafico-pittorica 
(elaborati di varia tipologia) 

Parziale, 
incompleta 

Trattata nelle linee 
generali, semplice 

Trattata in modo 
abbastanza completo; 

Produzione 
completa/approfondita/consapevo 
le; ottima padronanza degli 



   buona padronanza degli 
strumenti, rielaborazione 

strumenti; rielaborazioni personali 
e capacità creative. 

Conoscenza di contenuti base relativi 
al patrimonio storico artistico 

Conosce in modo 
parziale alcuni 
argomenti 
trattati 

Conosce alcuni argomenti 
trattati in modo semplice 

Conosce gli argomenti 
trattati e si sa orientare 
nella disciplina e nel 
linguaggio specifico 

Conosce in maniera approfondita 
gli argomenti di studio, si orienta 
con un ordine logico e coerente, sa 
argomentare con sicurezza. 

MUSICA     

Capacità di ascolto e comprensione 
dei fenomeni sonori 

Parziale Essenziale Adeguata Ampia, approfondita 

Capacità espressivo - creativa Scarsa Accettabile Apprezzabile Ricca e ben strutturata 

SCIENZE MOTORIE     

 

Presentazione del compito assegnato 
Non ordinata e 
poco precisa 

Sufficientemente ordinata 
e precisa 

Non sempre ordinata e 
precisa 

Ordinata e precisa 

Qualità del contenuto incompleto con 
apporto non 
sempre adeguato 
all’attività 

Essenziale con apporto non 
sempre adeguato 
all’attività 

Completo ed adeguato con 
apporto personale 
sostanzialmente adeguato 
all’attività 

Apprezzabile e approfondito con 
apporto personale all’attività 

RELIGIONE/MATERIA ALTERNATIVA INIZIALE (IN/S) BASE (S) INTERMEDIO (B) AVANZATO (D/O) 

Interesse, cura e approfondimento 
degli argomenti proposti 

Disinteresse, (o) 
raro interesse 
verso le attività 
proposte 

Rispetto saltuario dei tempi 
di consegna e attività svolte 
con moderata attenzione 

Rispetto dei tempi di 
consegna e attività svolte 
con discreto interesse 

Rispetto dei tempi di consegna, 
cura e approfondimento degli 
argomenti proposti 

 

N.b.: Non è necessario utilizzare tutti gli indicatori 


