
 

Griglia di valutazione comportamento (integrata per periodo DAD) 

LIVELLO DI RIFERIMENTO VOTAZIONE CORRISPONDENTE 

1. L'alunno conosce e rispetta le 

regole di convivenza democratica 

anche durante la DAD 

2. Frequenta con regolarità le lezioni 

anche durante la DAD 

3. Si rapporta con compagni e adulti 

correttamente, aiutando in modo 

costruttivo i compagni in difficoltà. 

4. E’ ordinato e ha cura del materiale proprio 

e  altrui; rispetta sempre l'ambiente 

  scolastico 

5. Partecipa attivamente a tutte le 

attività proposte apportando il proprio 

          contributo anche durante la DAD 

6. Porta a termine i lavori assegnati in 

modo pertinente e preciso rispettando i    

 tempi anche durante la DAD 

 
 
 
 
 
 

 
OTTIMO 

1. L'alunno conosce e rispetta le 

regole di convivenza democratica 

anche durante la DAD 

2. Frequenta con regolarità le lezioni anche 
durante la DAD 

3. Si rapporta con compagni e adulti 

correttamente, aiutando in modo 

spontaneo chi è in difficoltà. 

      4. Ha cura del materiale proprio e altrui e 

rispetta l'ambiente. 

5.Partecipa attivamente a tutte le 

attività proposte anche durante la DAD 

6.Porta a termine i lavori assegnati nel 

rispetto dei tempi anche durante la DAD 

 
 
 
 
 
 
 

DISTINTO 



1. L'alunno, in genere, conosce e rispetta 

le regole della convivenza democratica 

anche durante la DAD 

2. Frequenta regolarmente le lezioni anche 

durante la DAD 

3. Si rapporta con compagni e adulti in 

modo corretto anche durante la DAD 

    4. Ha cura discontinua del materiale   

        proprio e altrui; rispetta quasi sempre  

         l'ambiente scolastico 

5. Partecipa positivamente alle diverse   

   attività proposte anche durante la 

DAD 

6.Di norma porta a termine i lavori 

assegnati rispettando quasi sempre i 

tempi di esecuzione anche durante la DAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO 



 

1. L'alunno conosce le regole di 

convivenza democratica ma non sempre 

le rispetta anche durante la DAD 

2. Frequenta abbastanza regolarmente le 

lezioni anche durante la DAD 

3. Si rapporta con compagni e adulti in 

modo non sempre corretto anche 

durante la DAD 

4. Ha una modesta cura del materiale 

proprio ed altrui 

5.  Partecipa in modo abbastanza  

pertinente alle attività proposte 

anche durante la DAD 

6. E' sufficientemente puntuale nel 

portare a termine i lavori anche se 

talvolta non rispetta i tempi di 

esecuzione anche durante la DAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCRETO 

1. L'alunno ha  difficoltà ad accettare 

e rispettare le regole di convivenza 

democratica anche durante la DAD 

2. Riceve annotazioni sul diario o sul 

registro anche durante la DAD. 

3. Frequenta non sempre regolarmente le 

lezioni anche durante la DAD 

4. Si rapporta con compagni e adulti in 

modo non sempre corretto anche 

durante la DAD 

    5.   Ha una scarsa cura del materiale  

proprio e altrui  

      6.Partecipa alle attività proposte ma in  

         modo non sempre pertinente anche 

durante la DAD 

7. Spesso non porta a termine i 

lavori assegnati anche durante la 

DAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 
 
 
 

 


