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ALLEGATO 2  

AL VERBALE del COLLEGIO DOCENTI DEL 06.05.2020 

 
 

DOCUMENTO ORIENTATIVO per  LA VALUTAZIONE nella DIDATTICA a DISTANZA 

                       Su input nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 

  

Approvato con Delibera Collegio Docenti n. 2  del  6 maggio 2020 

  

 

    

Questo documento vuole sostenere l’operato dei docenti dell’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà, 

attraverso la condivisione di procedure e di buone pratiche in merito alla valutazione della didattica a 

distanza. È un documento in progress, che potrà essere aggiornato con ulteriori riflessioni frutto 

dell’esperienza o a seguito di interventi normativi.  

Esso intende affrontare il delicato aspetto della valutazione, che richiede di essere “rimodulata” con 

urgenza in tutte le scuole, con la guida saggia e lungimirante del dirigente scolastico. Il passaggio 

repentino e inaspettato alla didattica a distanza può essere una grande opportunità per riflettere e 

migliorare il nostro modo di valutare.  

Il primo aspetto da evidenziare è che nella didattica a distanza la valutazione non può più essere 

misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata autonomamente da ciascun docente, ma diventa 

necessariamente l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei 

continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di 

interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 

Infatti la nota Miur n. 388 del 17 marzo esplicita che “se l’alunno non è subito informato che ha 

sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, 

che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione 

ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con 

recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 

maggior ragione in una situazione come questa.”  

Gli spunti che seguono hanno lo scopo di favorire un “pensiero comune” sulla valutazione nella nuova 

situazione didattica, allo scopo di non perdere l’occasione; infatti se è vero che la riflessione deve 

sempre accompagnare i processi valutativi, in questa particolare situazione l’elaborazione diventa 

ancora più significativa e potenzialmente arricchente per le comunità scolastiche: l’emergenza può 

farci fare un salto di qualità.  
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PRINCIPI GENERALI PER UNA VALUTAZIONE EQUILIBRATA  

  

Al primo posto: serve una prospettiva incoraggiante per tutti  

Vista la situazione, serve una cornice incoraggiante: è dura per tutti, ma ce la stiamo facendo nella 

nostra classe, anche tu ce la fai (serve agli alunni e serve anche a noi)  

Non si può prescindere dalla valutazione  

Al di là della particolare situazione scolastica che stiamo vivendo e delle indicazioni normative che 

verranno date, la necessità di procedere con la valutazione nasce dalla necessità di fornire un feedback 

all’alunno e di dargli indicazioni su come procedere.  

In tema di valutazione è necessario essere trasparenti con gli alunni (e con i genitori)  

È necessario condividere con gli alunni le modalità della valutazione, che cambiano. Questo ce lo dice 

il criterio della trasparenza, ma anche il buon senso didattico.  

Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà dei ragazzi.  

Le difficoltà sono molte e non sempre sono “scuse”: la pluralità dei canali e dei materiali da utilizzare, 

problemi tecnici, interruzioni per caduta della connessione ecc. Bisogna tenerne conto.  

La prospettiva cambia: i prof spiegano e aiutano, ma il percorso di apprendimento è in carico allo 

studente, molto più di prima.  

Le funzioni di strutturazione, supporto e controllo, essenziali per lo sviluppo di un processo di 

apprendimento efficace, se in aula sono presidiate dall’insegnante, a distanza sono riposte quasi 

esclusivamente nelle mani dello studente. Esercitare le stesse con efficacia richiede, però, un grado 

elevato di auto-gestione, di responsabilità, di controllo metacognitivo. Qual è, allora, il profilo dello 

studente a distanza ideale?  - Forti abilità di gestione del tempo - Elevata motivazione al proprio 

apprendimento - Abilità di autogestione - Consapevolezza del proprio essere studente - Conoscenza di 

strategie di apprendimento efficaci - Capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire 

l’obiettivo una volta che un compito didattico è stato assegnato.   

  

Considerata l’età dei nostri studenti, queste skills diventano impegnative ma insostituibili occasioni di 

maturazione e di crescita, obiettivi da raggiungere, da monitorare e da valutare. È importante trovare 

strumenti didattici in relazione a questi obiettivi (planning della giornata, alternanza studio/pausa, ecc.) 

ed è importante sollecitare l’autovalutazione dell’alunno su questi aspetti.  

  

Serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare. Non focalizziamoci solo sulla verifica dei contenuti 

appresi, ma apriamo la valutazione ad altre dimensioni, più adeguate al momento e utilissime per la 

crescita della persona e dell’autonomia e del senso di responsabilità.  

  

  

  

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Selezionare con cura e misura obiettivi e indicatori (che cosa e come valutare) in modo coerente 

con le caratteristiche del proprio contesto scolastico. La diversità delle condizioni di lavoro degli 

studenti è amplificata dall’attuale situazione e condiziona significativamente le modalità della 

valutazione, oltre che ovviamente della proposta didattica.  

  

 Potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte dell’alunno 

(che difficoltà incontri, come le affronti, cosa ti riesce bene, in che cosa pensi di dover migliorare …)  

  

 Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del 

percorso che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi (test/interrogazioni). Registrare 

elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella che sarà la valutazione finale.  
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 Reinterpretare le interrogazioni: - programmarle con i ragazzi - svilupparle come “conversazioni a 

tema” per verificare se stanno seguendo, piuttosto che in verifiche approfondite sui contenuti. Farne 

occasione per farli riflettere sul loro attuale percorso di studio (vedi sopra) - chiedere di preparare 

l’esposizione di un argomento, piuttosto che rispondere a domande.  

  

 Cosa valutare? Che cosa serve? Verificare che siano attivi, che non subentri la noia, la solitudine, 

lo scoraggiamento. Dare loro feedback di conferma o di miglioramento rispetto a quello che 

stanno facendo e a come lo stanno facendo. Verificare se stanno seguendo e se apprendono 

(ovviamente la proposta didattica deve essere ridotta e semplificata).  

  

Che cosa non serve: Verificare puntualmente l’apprendimento dei contenuti e di tutto ciò che 

proponiamo. Il prossimo anno dovremo comunque riprendere le fila….  

  

QUINDI:  

 

Privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi) con FEEDBACK da parte del docente 

+ AUTOVALUTAZIONE studente. Fondamentale “monitorare”, attraverso l’autovalutazione 

dello studente, non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere (indicatori possibili: senso di 

autoefficacia, attivazione e investimento sul compito, partecipazione nelle interazioni di gruppo…). 

Nel momento della valutazione degli apprendimenti si deve tenere in dovuto conto il processo di 

formazione personale di ciascun alunno.  

  

Portare avanti la prospettiva della VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE, in particolare: 

imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa  

  

Non essere fiscali sui TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti, verifiche: molti studenti 

hanno ancora difficoltà di connessione e/o uso dei mezzi di comunicazione. Non si può considerare 

negativo un lavoro che non c’è, questo sarà piuttosto valutato nella competenza o nel comportamento, 

ammesso che non sussistano evidenti difficoltà di connessione e/o padronanza della tecnologia. 

 

Che cosa registrare:  

•presenza alle lezioni (fatti salvi problemi tecnici e simili). - Le assenze devono essere registrate ed è 

necessario capirne la motivazione. Eventualmente e se considerato utile, avvisare i genitori e chiedere 

il loro aiuto. - Ritardi e uscite dalla classe virtuale: registrarli e capirne le motivazioni. Ricordate che 

anche a scuola alcuni alunni hanno bisogno di uscire dalla classe ogni tanto. - Come l’alunno sta in 

classe: se chiamato, risponde? Interviene spontaneamente? Interviene se sollecitato? ecc. Registrare le 

osservazioni e fare una sintesi periodica (quindicinale?) da cui può scaturire una valutazione 

provvisoria.  

•colloqui orali programmati, da tenersi in videoconferenza a piccoli gruppi (si consiglia di almeno 3 

studenti per incontri della durata di circa 20 minuti; 

•esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della specificità della 

disciplina (si suggerisce di concordare modalità e tempistiche, ai fini dell’efficacia e della sostenibilità, 

con i colleghi del Dipartimento e con gli allievi stessi), in modalità sincrona o àsincrona 

• relazioni/tesine/elaborati diversi, su argomenti vari; 

• Test a risposta breve o multipla. Sono utili per vedere se seguono, anche se prevedono la correzione 

automatica. Spiegare ai ragazzi a che cosa servono (non a dare un voto, ma ad aiutarli a non perdere 

il filo, a verificare se capiscono, ecc.) Li completano aiutandosi con i libri? Non importa, vuol 

dire che comunque stanno seguendo. Registrate se li svolgono e come;  

•materiale video; 

•tavole di disegno. 
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CRITERI E PARAMETRI VALUTATIVI – SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Attribuzione dei Voti Disciplinari   

Al fine di migliorare la precisione e l’omogeneità d’attribuzione, si riporta la seguente tabella 

predisposta durante i Consigli di classe svoltisi nel mese di marzo e che si sottopone al Collegio Docenti 

per l’approvazione/ratifica:   

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

Di seguito la scheda che ogni docente redigerà per ogni alunno, prima dei consigli di classe, sulla base 

delle attività assegnate; in essa si registrerà la rilevazione del grado di partecipazione e interazione ed 

il livello di competenze maturate durante le attività di Didattica a distanza. Tutto ciò costituirà elemento 

significativo e concorrerà alla valutazione sommativa e/o finale insieme agli altri elementi di giudizio 

acquisiti nella didattica a distanza.   

 

Cognome e nome dello studente: ________________                                        Classe: ________________   

Docente: _________________________  Materia: __________________________  

Periodo di riferimento: ________________  

  

Indicatore 1 

Partecipazione alle 

attività sincrone 

(video-lezioni) e senso 

di responsabilità                 

Gradi della Responsabilità e della Partecipazione   

Descrittori 

 

Discontinua 

1-5 

 

Accettabile 

6 

 

Soddisfacente 

7-8 

 

Eccellente 

9-10 

 

Punteggio 

 

Frequenza e Puntualità            

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Gradi dell’Interazione   

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

 

Con i Docenti            

Con i compagni di 

classe       

     

 

 

Indicatore 3 

Gestione delle 

informazioni, e dei 

materiali digitali  

Gradi della gestione di informazioni e contenuti 

 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

 

Acquisizione dei 

contenuti digitali 

     

Organizzazione e 

Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      
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Indicatore 4 

 

Capacità 

comunicativa/espressione 

anche in riferimento 

all’uso di linguaggi 

specifici 

Gradi della capacità comunicativa 

 

Descrittori Discontinua 

1-5 

 

Accettabile 

6 

 

Soddisfacente 

7-8 

 

Eccellente 

9-10 

 

Punteg

gio 

 

Correttezza dei termini            

Efficacia del messaggio            

Ascolto e confronto            

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse 

digitali  

Gradi di utilizzo delle risorse digitali   

Descrittori Discontinua 

1-5 

 

Accettabile 

6 

 

Soddisfa

cente 

7-8 

 

Eccellente 

9-10 

 

Punteg

gio 

 

Utilizzazione delle 

risorse       

     

Realizzazione di 

prodotti digitali        

     

                                                                                                                            Totale   

 

 

Sommare i punteggi e dividere la somma per il numero dei 

descrittori utilizzati  
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli 

pertinenti alla propria situazione)  

Voto       / 10 

 

 

Disciplina _________________________________ 

 

PDP/ PEI__________________________________ 

 

      Voto 
(da assegnare utilizzando 

la griglia di conoscenze, 

abilità e competenze 

contenuta nel PTOF che 

si riporta dopo la 

“legenda”) 

             

      /10 

 

 

 

Somma 

 

Voto finale 
(= Somma diviso 2) 

       /20 
    

   /10 
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Legenda:  

Discontinua/o (1-5) 
Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le 

consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace 

/Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, scarse capacità 

critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è 

in grado di realizzare prodotti digitali.  

Accettabile (6) 
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non 

è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera 

sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche elementari/La 

comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.   

Soddisfacente (7-8) 
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare 

i tempi delle consegne/È responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con 

i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, 

discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a 

disposizione in modo consapevole e efficace.  

Eccellente (9-10) 
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti 

completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di rielaborazione 

personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo 

efficace e costruttivo anche nella realizzazione di prodotti.  

 

Griglia di valutazione delle competenze disciplinari, contenuta nel PTOF e declinata secondo i 

criteri delle Indicazioni Nazionali in cui ci si riferisce non solo all’acquisizione delle conoscenze, ma 

anche  allo sviluppo delle abilità e ai livelli di padronanza  

 

Voto CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

3 Conoscenze gravemente lacunose, 

rifiuto del colloquio, consegna in 

bianco delle verifiche 

Non sa riconoscere, analizzare e 

confrontare le conoscenze 

Non è in grado di utilizzare 

le conoscenze acquisite in 

situazioni nuove 

4 Conoscenze lacunose ed 

esposizione impropria 
Riconosce, analizza e confronta 

scarsamente le conoscenze 

Utilizza con fatica le 

conoscenze acquisite in 

situazioni nuove 

5 Conoscenze frammentarie e 

confuse; esposizione incompleta 
Riconosce, analizza e confronta 

parzialmente le conoscenze 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

incompleto e/o impreciso 

6 Conoscenze essenziali ed 

esposizione generica 

Riconosce, analizza e confronta 

sufficientemente le conoscenze 
Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo essenziale 

7 Conoscenze appropriate ed 

esposizione corretta 

Riconosce, analizza e confronta 

in modo chiaro le conoscenze 
Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

opportuno 

8 Conoscenze ampie ed 

esposizione sicura 

Riconosce, analizza e confronta 

le conoscenze, sa elaborare dati e 

informazioni 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

appropriato e responsabile 

9 Conoscenze ampie e complete ed 

esposizione fluida 

Riconosce, analizza e confronta 

le conoscenze, sa elaborare dati e 

informazioni in modo sicuro e 

personale 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

significativo e responsabile 

10 Conoscenze complete ed 

approfondite ed esposizione 

fluida, ricca e personale 

Riconosce, analizza e confronta 

le conoscenze, sa elaborare dati e 

informazioni in modo critico, 

personale e creativo 

Utilizza le conoscenze 

acquisite soprattutto in 

funzione di nuove 

acquisizioni 
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  GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 
Descrittori di 

osservazione 

NON 

RILEVATO 

PER 

ASSENZA 

Voto 

≤ 4 

Voto 

5 

Voto 

6 

Voto 

7/8 

Voto 

9/10 

 

Capacità di 

relazioni a 

distanza 

L’alunno/a sa 

distinguere i 

momenti 

opportuni per il 

dialogo tra pari e 

con il/la docente 

Nessuna  Disconti- 

nua  ed 

episodica 

Superficiale 

e poco 

adeguata 

Sufficiente 

e adeguata  

Buona e 

pertinente  

Costruttiva e 

costante 

 

 

 

 

 

… / 10 

Partecipazione 

alle attività 

sincrone 

(video-lezioni) 

 

Nessuna Scarsa; 

interventi 

non 

pertinenti; 

interesse e 

impegno 

inadeguati 

Superficiale 

e limitata; 

interventi 

spesso non 

pertinenti; 

interesse e 

impegno 

discontinui 

Regolare 

ma non 

sempre 

attiva; 

interventi 

corretti; 

impegno e 

interesse 

sufficienti 

Attiva e 

regolare; 

interventi 

pertinenti; 

impegno e 

interesse 

adeguati  

 

Attiva e 

propositiva; 

interventi 

costruttivi e 

originali; 

interesse   e 

impegno 

costanti 

 

 

 

 

… /10 

Consegna dei 

materiali o dei 

lavori assegnati 

in modalità 

asincrona, 

come  esercizi 

ed elaborati.  

 

Nessuna Solo se 

sollecitata 

Discontinua 

e sollecitata  

 

Selettiva e 

quasi 

sempre 

regolare 

Costante e 

adeguata  

  

 

Assidua e 

puntuale 

 

 

 

 

 

… / 10 

Competenze 

disciplinari 

Voto attribuito applicando le griglie inserite nel PTOF 

e secondo il PEI / PDP 

… / 10 

VOTO 

FINALE 

Si sommano i punteggi e si dividono per il numero dei descrittori, arrotondando 

per eccesso. 
 
… / 10 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ A DISTANZA 

Per alunni con PEI  differenziato 

 

Alunno _________________________________________  Classe_____________Sez. ________ 

 

 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7/8 

Ottimo 

9/10 
Interazione a distanza con 

l’alunno/a  con la famiglia 

dell’alunno/a 

     

Partecipazione alle attività a 

distanza proposte 
     

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 
     

Completezza del lavoro svolto      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro descrittori. Più precisamente si 

sommano i punteggi e si divide per quattro. 
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Valutazione del comportamento  

In base alla normativa vigente regolata dalla Legge 107/2015 (comma 181, lettera i.1) e alla 

conseguente nota del Ministero dell’istruzione n.338 del 17 marzo 2020, che evidenzia l’importanza 

di rimodulare, sulla base delle nuove ed attuali esigenze, i criteri valutativi, la nuova modalità di 

valutazione rilancia il rapporto scuola/famiglia responsabilizzando di più tutta la comunità scolastica e 

le famiglie verso la piena attuazione della Didattica a Distanza.  

Il comportamento non riguarda solo la condotta, ma racchiude in sé tutti gli aspetti della vita sociale, 

il rispetto delle regole, dei compagni, degli adulti, degli ambienti e più in generale le competenze sociali 

e di cittadinanza. La valutazione sarà dunque esplicitata in brevi giudizi. Tra le conseguenze, il voto di 

condotta non potrà più fare media ad esempio nel voto di ammissione all’esame.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

9/10 Comportamento Comportamento pienamente rispettoso delle persone e 

ordine e cura della propria postazione e degli ambienti e 

materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto (RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle 

attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  Assunzione 

consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e 

puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

(RESPONSABILITÀ)  Atteggiamento attento, leale e 

collaborativo nei confronti di adulti e pari. 

(RELAZIONALITÀ) 

Rispetto del regolamento Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto. Assunzione consapevole e piena dei 

propri doveri scolastici; 

Frequenza* In relazione alla presenza in piattaforma   

Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari. 

Partecipazione e Relazionalità* In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 

alla partecipazione attiva alle modalità di DaD 

Collaborazione attiva al dialogo educativo. 

Atteggiamento attento e leale con adulti e pari 

 Approfondimento dello studio con contributi originali. 

Rispetto delle consegne* Nonostante i tempi dilatati 

Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche. 

Note disciplinari ASSENTI 

8 Comportamento Comportamento generalmente rispettoso delle persone, 

degli ambienti e dei materiali della Scuola. 

(CONVIVENZA CIVILE)  Rispetto della maggior 

parte delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione costante alla vita della classe e alle 

attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  Generale 

assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di 

quelli extrascolastici seppure non sempre in modo 

puntuale. (RESPONSABILITÀ)  Atteggiamento 

corretto nei confronti di adulti e pari. 

(RELAZIONALITÀ)  

 

Disponibile con i docenti e  con i compagni.  Corretto 

nelle relazioni interpersonali.   

Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 

disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

Frequenza* In relazione alla presenza in piattaforma  

Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari 
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Partecipazione e Relazionalità* In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 

alla partecipazione attiva alle modalità di DaD  

Interesse costante per le proposte didattiche; 

collaborazione attiva al dialogo educativo; 

atteggiamento corretto con adulti e pari 

Rispetto delle consegne* Nonostante i tempi dilatati 

Attento e responsabile nel rispettare le consegne 

scolastiche 

Note disciplinari ASSENTI 

7 Comportamento Comportamento abbastanza rispettoso verso le persone, 

gli ambienti e i materiali della Scuola. (CONVIVENZA 

CIVILE)  Rispetto parziale delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte. 

(RISPETTO DELLE REGOLE)  Partecipazione 

discontinua alla vita della classe e alle attività 

scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  Parziale 

assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità 

e/o settorialità nello svolgimento di quelli 

extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) Atteggiamento 

quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 

(RELAZIONALITÀ) 

 

 

 

 

Corretto, ma non sempre collaborativo con i docenti e i 

compagni. Nel complesso attento nel rispettare le 

relazioni interpersonali 

Rispetto del regolamento Abbastanza attento alle norme regolamentari 

Frequenza*  In relazione alla presenza in piattaforma   

Frequenza in maniera regolare delle lezioni, 

discontinuo rispetto degli orari.   

Partecipazione e Relazionalità* In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 

alla partecipazione attiva alle modalità di DaD 

Interesse selettivo per le attività didattiche.   

Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di 

adulti e pari 

Rispetto delle consegne* Nonostante i tempi dilatati  

Parzialmente puntuale nelle consegne scolastiche.   

Note disciplinari SPORADICHE 

6 Comportamento Comportamento spesso poco rispettoso verso le 

persone, gli ambienti e i materiali della Scuola 

(occasionale trascuratezza / danneggiamento). 

(CONVIVENZA CIVILE)  Scarso rispetto delle regole 

convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di 

provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE 

REGOLE)  La partecipazione alle attività scolastiche 

necessita di continue sollecitazioni. 

(PARTECIPAZIONE)  Discontinua assunzione dei 

propri doveri scolastici ed extrascolastici. 

(RESPONSABILITÀ)  Atteggiamento non sempre 

corretto nei confronti di adulti e pari. 

(RELAZIONALITÀ) 

 

Non sempre disponibile con i docenti, con i compagni.  

Problematico nelle relazioni interpersonali. 
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 Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari 

previste dal Regolamento d’Istituto.   

 Frequenza* In relazione alla presenza in piattaforma   

Frequenza in maniera irregolare delle lezioni e poco 

rispetto degli orari.   

 Partecipazione e Relazionalità* In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 

alla partecipazione attiva alle modalità di DaD  

Interesse sollecitato per le proposte didattiche.   

Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di 

adulti e pari. 

 Rispetto delle consegne* Nonostante i tempi dilatati  

Rispetto delle consegne in modo saltuario.   

 Note disciplinari FREQUENTI 

Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell’arco 

di ciascun quadrimestre   

5 Comportamento Comportamento NON rispettoso delle persone; 

danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della 

Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  Continue e 

reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute 

e del Regolamento d'Istituto con presenza di 

provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE 

REGOLE)  Mancata partecipazione alla vita della 

classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed 

extrascolastici (mancato svolgimento delle consegne 

nella maggior parte delle discipline). 

(RESPONSABILITÀ)  Atteggiamento gravemente 

scorretto nei confronti di adulti e/o pari. 

(RELAZIONALITÀ)  

  

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.   

 Partecipazione e Relazionalità* In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 

alla partecipazione attiva alle modalità di DaD  

Mancata partecipazione alle attiv. didattiche e fonte di 

disturbo durante l’attività scolastica. 

Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di 

adulti e/o pari 

 Rispetto delle consegne* Nonostante i tempi dilatati 

Scarso rispetto delle consegne.   

 Note disciplinari RIPETUTE E GRAVI 

ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento 

dalla comunità scolastica per violazioni gravi.  

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Adriana LABATE 
                                                                                                (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                dell’Amministrazione Digitale) 


