
                                                                                                  INDICATORI ATTRIBUZIONE
ECCELLENTE 1 RISPETTO

Scrupoloso e rispettoso delle norme disciplinari 
2 RELAZIONI
Rispettoso degli altri anche durante le videolezioni
3 COLLABORAZIONE
Consapevole e collaborativo nell’interazione 
4 PARTECIPAZIONE
Interessato e propositivo nella partecipazione anche durante la DaD
5 RESPONSABILITÀ
Responsabile e puntuale nel portare a termine gli impegni scolastici.
6 AUTONOMIA
Manifesta indipendenza nell’organizzazione della vita scolastica e nell’espressione del suo pensiero

Per l’attribuzione del giudizio è 
necessario che si verifichino 
tutti gli indicatori

PIENAMENTE 
POSITIVO

7 RISPETTO
Rispettoso delle norme disciplinari 
8 RELAZIONI
Rispettoso degli altri anche durante le videolezioni
9 COLLABORAZIONE
Consapevole e collaborativo nell’interazione anche durante la DaD 
10 PARTECIPAZIONE
Interessato alla vita scolastica
11 RESPONSABILITÀ
Responsabile e puntuale nel portare a termine gli impegni scolastici.
12 AUTONOMIA
Manifesta indipendenza nell’organizzazione della vita scolastica.

Per l’attribuzione del giudizio è 
necessario che si verifichino 
almeno 5 indicatori, tra cui il 
primo

POSITIVO 13 RISPETTO
Generalmente rispettoso delle norme disciplinari 
14 RELAZIONI
Rispettoso degli altri e abbastanza consapevole anche durante le videolezioni 
15 COLLABORAZIONE 
Consapevole e collaborativo nell’interazione 
16 PARTECIPAZIONE 
Partecipa alla vita scolastica anche durante la DAD 
17 RESPONSABILITÀ 
Porta a termine gli impegni scolastici
18 AUTONOMIA
Manifesta indipendenza nell’organizzazione della vita scolastica e chiede aiuto solo in caso di necessità

Per l’attribuzione del giudizio è 
necessario che si verifichino 
almeno 4 indicatori, tra cui il 
primo



NON DEL TUTTO 
CORRETTO

19 RISPETTO
Non sempre rispettoso delle norme disciplinari 
20 RELAZIONI
Non sempre rispettoso degli altri anche durante le videolezioni
21 COLLABORAZIONE
Poco collaborativo nell’interazione 
22 PARTECIPAZIONE
Scarsa partecipazione alla vita scolastica e durante la DAD
23 RESPONSABILITÀ
Non sempre porta a termine gli impegni scolastici.
24 AUTONOMIA
Richiede frequentemente supporto e aiuto e tende a farsi condizionare 

Per l’attribuzione del giudizio è 
necessario che si verifichino 
almeno 4 indicatori, tra cui il 
primo

NON CORRETTO 25 RISPETTO
Scarsamente rispettoso delle norme disciplinari 
26 RELAZIONI
Frequentemente irrispettoso degli altri  anche durante le videolezioni
27 COLLABORAZIONE
Per nulla collaborativo nell’interazione 
28 PARTECIPAZIONE
Scarsa partecipazione alla vita scolastica anche durante la DaD
29 RESPONSABILITÀ
Numerose assenze non motivate
30 AUTONOMIA
Necessita di supporto e aiuto e si fa condizionare dagli altri.

Per l’attribuzione del giudizio è 
necessario che si verifichino 
almeno 4 indicatori, tra cui il 
primo


