
INDICATORI 

- Comportamento:  rispetto delle regole indicate nella netiquette pubblicata in data 30-03-2020. I parametri del rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 
devono essere declinati secondo le nuove modalità del lavoro in DAD. 

- Impegno, partecipazione, responsabilità 
- Presenza durante le attività a distanza  

Per l’attribuzione del voto del comportamento è necessaria la deliberazione a maggioranza del CDC. Non necessariamente il comportamento 
dell’alunno/a è fedelmente rispecchiato da tutti i parametri recepiti nei descrittori corrispondenti a ciascun giudizio 

GIUDIZIO SINTETICO GIUDIZIO ANALITICO 
 
OTTIMO 

L’alunno/a dimostra un consapevole senso di responsabilità; rispetta le regole della comunità digitale in modo 
attento e scrupoloso. Dimostra vivo interesse, partecipa attivamente alle proposte didattiche ed è sempre 
puntuale nelle consegne scolastiche. La presenza alle attività a distanza è assidua. 

 
DISTINTO 

L’alunno/a dimostra senso di responsabilità e rispetta pienamente le regole della comunità digitale; partecipa 
costantemente al dialogo educativo ed è puntuale nelle consegne scolastiche. La presenza alle attività a 
distanza è regolare. 

 
BUONO 

L’alunno/a dimostra un soddisfacente senso di responsabilità e rispetta le regole della comunità digitale. La 
partecipazione al dialogo educativo è buona. L’alunno/a non sempre è puntuale nelle consegne scolastiche. La 
presenza alle attività a distanza non è sempre regolare/è generalmente regolare.  

DISCRETO L’alunno/a dimostra un accettabile senso di responsabilità. È generalmente collaborativo/a ma talvolta non 
segue le regole della comunità digitale.  L’alunno partecipa al dialogo educativo anche se non sempre è 
puntuale nelle consegne scolastiche. La presenza alle attività a distanza non è sempre regolare e/o selettiva/è 
generalmente regolare. 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno/a dimostra un accettabile senso di responsabilità ma deve essere sollecitato al rispetto delle regole 
della comunità digitale. La partecipazione durante le attività didattiche è scarsa e frequentemente manca di  
puntualità nelle consegne scolastiche. La presenza alle attività a distanza è irregolare e/o selettiva/ 
generalmente regolare. 

 
NON SUFFICIENTE 

L’alunno/a dimostra scarso senso di responsabilità e non rispetta le regole della comunità digitale. Dimostra 
disinteresse al dialogo educativo e non assolve alle consegne scolastiche. La presenza alle attività a distanza è 
discontinua. 

 

 
 
 



 
 


