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GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 

Rispetto del regolamento della piattaforma DAD                    
Rispetta consapevolmente le regole della piattaforma 
per la Didattica a distanza                    

Rispetta le regole della piattaforma per la Didattica a 
distanza                    

Va sollecitato a rispettare le regole della piattaforma 
per la Didattica a distanza                    

Ha difficoltà a rispettare le regole della piattaforma per 
la Didattica a distanza anche se richiamato (è stata 
comminata una sanzione disciplinare). 

                 
  

Responsabilità e autonomia                    
Ha un atteggiamento positivo e responsabile nei 
confronti del lavoro scolastico.                    

Ha atteggiamento positivo nei confronti del lavoro sc.                    
Va sollecitato ad applicarsi alle attività scolastiche con 
regolarità.                    

Si applica nelle attività scolastiche se guidato e 
sostenuto.                    

Partecipazione                    
Apporta contributi personali.                    
Interviene spontaneamente.                    
Interviene se sollecitato.                    
Interviene in modo non sempre appropriato al contest                    

Collaborazione (NO)                    
                    
                    
                    
                    

GIUDIZIO GLOBALE SUI PROCESSI FORMATIVI E SUL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Utilizzo delle proprie capacità                     
E’ consapevole delle proprie capacità e riconosce il 
contributo che ciascuno può portare.                     

Utilizza le proprie capacità.                     
In genere utilizza le proprie capacità.                     
Se sollecitato utilizza le proprie capacità.                     
Ha bisogno di essere aiutato a utilizzare le proprie 
capacità                     

Progettare                     
Progetta le attività di lavoro verificandone l'efficacia.                     
Progetta attività di lavoro autonomamente.                     
Va indirizzato nella progettazione del lavoro, ma riesce 
a realizzare le attività proposte in modo autonomo.                     

Va guidato a realizzare le attività di lavoro proposte                      
Va sostenuto nella realizzazione delle attività di lavoro.                     

Risolvere problemi                     
Risolve con sicurezza problemi e difficoltà e sa 
accettare l’insuccesso.                     

Risolve problemi e difficoltà.                     
Sa affrontare problemi e difficoltà.                     
Si impegna nella risoluzione di problemi e difficoltà.                     
Va guidato nell'affrontare problemi e difficoltà.                     

Imparare ad imparare                     

Assimila e rielabora informazioni da fonti diverse e sa 
applicarle in differenti contesti.                     

Assimila informazioni da diverse fonti e sa applicarle.                     
Assimila le informazioni e sa applicarle.                     
Assimila le informaz e sa applicarle in contesti semplici                     
Assimila le informazioni e sa applicarle in contesti 
semplificati con supporto.                     

Livello di apprendimento 
Ottimo O,più che buono + B,buono B,suf S,non suf NS                     

 


