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Griglia per la valutazione numerica delle discipline della scuola primaria 

Voto Risposta agli 
obiettivi delle 

discipline 

Partecipazione Interesse Impegno 

5 Ha raggiunto 
solo in parte gli 

obiettivi 
proposti 

Non collabora e non partecipa 
alle attività proposte sincrone e 
asincrone, non rispettando del 

tutto i nuovi meccanismi del 
dialogo (videolezioni, forum, 

chat, email, ecc.), contribuendo in 
modo non del tutto adeguato al 

rispetto delle regole e della 
netiquette. 

 
Manifesta 

un interesse 
settoriale per 

argomenti nuovi, 
lavora in modo 
discontinuo in 

ambienti digitali 
cooperativi, 

acquisendo con 
difficoltà qualche 

contenuto 
proposto. 

Dimostra un 
impegno scarso 

6 Ha raggiunto 
quasi tutti gli 

obiettivi 
essenziali 

Collabora e partecipa alle attività 
proposte sincrone e asincrone 
rispettando i nuovi meccanismi 
del dialogo (videolezioni, forum, 

chat, email, ecc.), contribuendo al 
rispetto delle regole e della 

netiquette. 

Coltiva un 
sufficiente interesse 

per argomenti 
nuovi, collabora in 
ambienti digitali 

cooperativi, 
acquisendo 
contenuti. 

Dimostra un 
impegno 

discontinuo 

7 Ha raggiunto 
tutti gli obiettivi 

con discreta 
padronanza 

Collabora e partecipa alle attività 
proposte sincrone e asincrone 
rispettando i nuovi meccanismi 
del dialogo (videolezioni, forum, 

char, email) contribuendo in 
modo adeguato, nel rispetto delle 

regole e della netiquette, e 
promuovendo un clima sereno. 

Coltiva un 
sostanziale 

interesse per 
argomenti nuovi, 

collabora in 
ambiente digitale 

acquisendo e 
proponendo 

contenuti 

Dimostra un 
impegno 

abbastanza 
costante 

8 Ha raggiunto 
tutti gli obiettivi 

con buona 
padronanza 

Collabora e partecipa alle attività 
proposte sincrone e asincrone 
rispettando i nuovi meccanismi 
del dialogo (videolezioni, forum, 

Coltiva un adeguato 
interesse per 

argomenti nuovi, 
collabora in 

Dimostra un 
impegno costante 
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chat, email...), contribuendo in 
modo pienamente adeguato, nel 

rispetto delle regole e della 
netiquette,e promuovendo un 

clima sereno.. 

ambienti digitali 
cooperativi, 

acquisendo e 
proponendo 

contenuti 

9 Ha raggiunto 
tutti gli obiettivi 
con padronanza 

Collabora e partecipa alle attività 
proposte sincrone e asincrone 
rispettando i nuovi meccanismi 

del dialogo 

Coltiva curiosità e 
interesse per 

argomenti nuovi, 
collaborando in 

ambienti 
cooperativi 

acquisendo e 
proponendo in 

modo personale, 
nel rispetto delle 

regole e delle 
netiquette, e 

promuovendo un 
clima sereno 

Dimostra un 
impegno costante 

e responsabile 
proponendo 

contenuti 

10 Ha raggiunto 
tutti gli obiettivi 

con ottima 
padronanza 

Collabora e partecipa Coltiva 
curiosità e interesse per 

argomenti nuovi collaborando in 
ambienti digitali cooperativi ed 

acquisendo e proponendo 
contenuti e creando prodotti 
insieme ad altri. alle attività 

proposte sincrone e asincrone 
Rispettando i nuovi Meccanismi 
del dialogo (videolezioni, forum, 

chat, email, ecc.), contribuendo in 
modo originale e personale, nel 

rispetto delle regole e della 
Netiquette e Promuovendo un 

clima sereno. 

Coltiva curiosità e 
interesse per 

argomenti nuovi 
collaborando in 
ambienti digitali 
cooperativi ed 
acquisendo e 
proponendo 

contenuti e creando 
prodotti insieme ad 

altri. 

Dimostra un 
impegno sempre 

costante e 
responsabile 
proponendo 

contenuti 

 

 

Valutazione comportamento nella scuola primaria 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO (REVISIONE DEI CRITERI PRESENTI NEL PTOF) 

GIUDIZIO SINTETICO CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRITTORE 

 
COMPORTAMENTO DI 
LIVELLO AVANZATO 

Rapporti all’interno della 
comunità 

Rispettoso nelle relazioni 
interpersonali. Propositivo con i 
docenti, con i compagni 

Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme 
regolamentari e delle disposizioni 
riguardanti la vita scolastica. 

Frequenza delle lezioni In relazione alla presenza in 
piattaforma  



Frequenza assidua delle lezioni e 
rispetto degli orari 

Imparare ad imparare In relazione alle consegne 
restituite in piattaforma e alla 
partecipazione attiva alle 
modalità di DaD.  
Collaborazione attiva al dialogo 
educativo. Approfondimento 
dello studio con contributi 
originali. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle 
consegne scolastiche. 

 
COMPORTAMENTO DI 
LIVELLO INTERMEDIO 

Rapporti all’interno della 
comunità 

Disponibile con i docenti, con i 
compagni. Corretto nelle 
relazioni interpersonali. 

Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme 
regolamentari e delle disposizioni 
riguardanti la vita scolastica 

Frequenza delle lezioni In relazione alla presenza in 
piattaforma Frequenza assidua 
delle lezioni e rispetto degli orari 

Imparare ad imparare In relazione alle consegne 
restituite in piattaforma e alla 
partecipazione attiva alle 
modalità di DaD  
Interesse per le proposte 
didattiche e collaborazione attiva 
al dialogo educativo 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Nonostante i tempi dilatati 
Attento e responsabile nel 
rispettare le consegne scolastiche 

 
COMPORTAMENTO DI 
LIVELLO BASE 

Rapporti all’interno della 
comunità 

Corretto, ma non sempre 
collaborativo con i docenti e i 
compagni. Nel complesso attento 
nel rispettare le relazioni 
interpersonali. 

Rispetto del regolamento Attento alle norme 
regolamentari. 

Frequenza delle lezioni In relazione alla presenza in 
piattaforma 
Frequenza in maniera regolare 
delle lezioni, discontinuo rispetto 
degli orari. 

Imparare ad imparare In relazione alle consegne 
restituite in piattaforma e alla 
partecipazione attiva alle 
modalità di DaD  
Interesse per le attività didattiche 

Agire in modo autonomo e 
resposanbile 

Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale nelle consegne 
scolastiche. 



 
COMPORTAMENTO DI 
LIVELLO INIZIALE 

Rapporti all’interno della 
comunità 

Non sempre disponibile con i 
docenti, con i compagni. 
Problematico nelle relazioni 
interpersonali. 

Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle 
norme disciplinari previste dal 
Regolamento d’Istituto. 

Frequenza delle lezioni In relazione alla presenza in 
piattaforma  
Frequenza in maniera irregolare 
delle lezioni e poco rispetto degli 
orari. 

Imparare ad imparare In relazione alle consegne 
restituite in piattaforma e alla 
partecipazione attiva alle 
modalità di DaD  
Interesse saltuario per le 
proposte didattiche. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Nonostante i tempi dilatati 
Rispetto delle consegne in modo 
saltuario 

 

COMPORTAMENTO NON 
ANCORA MATURO 

Rapporti all’interno della 
comunità 

Irrispettoso nel rapporto con i 
docenti, con i compagni. 
Problematico nelle relazioni 
interpersonali. A volte ostacolo 
allo svolgimento delle lezioni 

Rispetto del regolamento Inosservante delle norme 
disciplinari previste dal 
Regolamento d’Istituto, 
sanzionabile secondo quanto 
previsto dallo Statuto degli 
alunni. 

Frequenza In relazione alla presenza in 
piattaforma Frequenza in 
maniera scarsa delle lezioni e 
scarso rispetto degli orari 

Imparare ad imparare In relazione alle consegne 
restituite in piattaforma e alla 
partecipazione attiva alle 
modalità di DaD Mancata 
partecipazione alle att. didattiche 
e fonte di disturbo durante 
l’attività scolastica. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile  

Nonostante i tempi dilatati Scarso 
rispetto delle consegne. 

 


