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GIUDIZIO COMPORTAMENTO- DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA PRIMARIA 
Nella valutazione del comportamento tenuto nel corso della didattica a distanza si valuteranno i seguenti aspetti:  

-PARTECIPAZIONE ALLE VIDEO LEZIONI E/O PIATTAFORME VIRTUALI  

-RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA DURANTE LE VIDEO LEZIONI E/O PIATTAFORME VIRTUALI  

-INTERAZIONE/PARTECIPAZIONE NEL CORSO DELLE VIDEO LEZIONI E/O PIATTAFORME VIRTUALI  

-IMPEGNO NELLE ATTIVITA’ PROPOSTE  

-CONSEGNA DELLE ATTIVITA’PROPOSTE 

LIVELLO   INIZIALE         

L’alunno ha partecipato alle video lezioni e/o alle attività interattive in modo saltuario (anche a causa di alcuni problemi oggettivi riscontrati 

- mancanza di connessione, strumenti, altro). La sua partecipazione è stata talvolta passiva e ha avuto bisogno di essere stimolato o 

richiamato dall’insegnante. Ha parzialmente rispettato le regole di comportamento all’interno delle aule virtuali. Il suo impegno nello studio 

è stato essenziale e ha restituito gli elaborati richiesti con discontinuità. 

LIVELLO   INTERMEDIO 1        

L’alunno ha partecipato alle video lezioni e/o alle attività interattive quasi sempre in modo puntuale. La sua partecipazione è stata 

generalmente corretta e discretamente attiva. Ha quasi sempre rispettato le regole di comportamento all’interno delle aule virtuali. Il suo 

impegno nello studio è stato discreto e ha restituito gli elaborati richiesti abbastanza regolarmente. 

LIVELLO   INTERMEDIO 2        

L’alunno ha partecipato alle video lezioni e/o alle attività interattive in modo puntuale. La sua partecipazione è stata corretta e attiva. Ha 

sempre rispettato le regole di comportamento all’interno delle aule virtuali. Il suo impegno nello studio è stato buono e ha restituito gli 

elaborati richiesti regolarmente. 
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LIVELLO   AVANZATO        

L’alunno ha partecipato alle video lezioni e/o alle attività interattive in modo assiduo e creativo. La sua partecipazione è stata sempre 

corretta e collaborativa. Ha pienamente rispettato le regole di comportamento all’interno delle aule virtuali. Il suo impegno nello studio è 

stato  costante e produttivo e ha restituito gli elaborati richiesti con puntualità e precisione. 

 


