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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. 
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LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEI PROCESSI FORMATIVI E DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITI. 
 
 
 
Sviluppo 
culturale  
 

 

 
Padronanza di conoscenze nelle discipline, di linguaggi e di strumenti appropriati, di abilità operative e 
di ricerca, di utilizzo e rielaborazione di informazioni; capacità di analisi e sintesi.  

 

 
Sviluppo personale e 
comportamentale.  
Competenze di cittadinanza  
 

 

 
Impegno, interesse, attenzione, partecipazione alla vita della classe e della scuola, collaborazione, 
relazioni interpersonali, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, degli spazi e dell’ambiente. 
Livello raggiunto nelle competenze trasversali maturate nel periodo della didattica a distanza, indicate 
nella griglia unica approvata nel collegio del 18 maggio 2020 e inserita in allegato al Ptof  

 

 
 
Sviluppo 
dell’autonomia  
 

 

 
Acquisizione dell’identità personale, sociale e culturale, autocontrollo dei comportamenti socio-
affettivi ed emotivi, senso di responsabilità, autostima, spirito di iniziativa, capacità di risoluzione dei 
problemi di fronte a situazioni non note.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 4_delibera 34_Comportamento_DAD_GVG_2020_Secondaria 

Sulla base dei criteri sopra delineati è stata costruita la tabella dei descrittori dei processi formativi e degli apprendimenti conseguiti, valida per la Scuola   
Secondaria di I grado. 

 
LIVELLO 

 
a) Sviluppo comportamentale                    b) Sviluppo personale  
c) Sviluppo dell’autonomia                          d) Sviluppo culturale  
 

 

 
 
 
 
OTTIMO 

 
a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, manifesta un’ottima capacità di 
collaborazione, nel rispetto delle regole indicate nella netiquette di istituto 
b) Partecipa alla vita della classe e alle attività proposte, anche a distanza, con vivo interesse e spirito 
d'iniziativa.  
c) Dimostra di saper organizzare il proprio lavoro in modo pienamente consapevole e costruttivo.  
d) Sul piano della maturazione personale si sono rilevati notevoli progressi rispetto alla situazione 
iniziale.  

 

 
 
 
 
DISTINTO 

 
a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, manifesta una notevole capacità di 
collaborazione, nel rispetto delle regole indicate nella netiquette di istituto 
b) Partecipa alla vita della classe e alle attività proposte,anche a distanza, in modo vivace e ricco di 
spunti personali.  
c) Dimostra di saper organizzare il proprio lavoro in modo notevole.  
d) Sul piano della maturazione personale si sono rilevati progressi positivi rispetto alla situazione 
iniziale.  
 

 

 
 
 
BUONO 

 
a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, manifesta un atteggiamento aperto e 
disponibile, nel rispetto delle regole indicate nella netiquette di istituto  
b) Partecipa alla vita della classe e alle attività proposte, anche a distanza.    
c) Dimostra di saper organizzare il proprio lavoro in modo consono rispetto alle necessità.  
d) Sul piano della maturazione personale si rilevano buoni progressi rispetto alla situazione iniziale.  
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DISCRETO 

 
 
a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, manifesta capacità di collaborazione, nel rispetto 
delle regole indicate nella netiquette di istituto  
b) Partecipa  alla vita della classe e alle attività proposte,  anche a distanza, se stimolato/a. 
c) Dimostra di saper organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza adeguato. 
d) Sul piano della maturazione personale si sono rilevati sufficienti progressi rispetto alla situazione 
iniziale. 

 
 
SUFFICIENTE 

 
a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, manifesta una sufficiente capacità di 
collaborazione ma rispetta parzialmente le regole indicate nella netiquette di istituto 
b) Partecipa alla vita della classe e alle attività proposte, anche a distanza, in modo discontinuo  
c) Dimostra di saper organizzare il proprio lavoro in modo accettabile ma non è puntuale nella 
restituzione 
d) Sul piano della maturazione personale si sono rilevati lievi progressi rispetto alla situazione iniziale.  
 

 
 
NON SUFFICIENTE 

 
a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, manifesta poca capacità di collaborazione.  
b) Partecipa alla vita della classe e alle attività proposte, anche a distanza, con scarso interesse e spirito 
d'iniziativa.  
c) Dimostra di non saper organizzare il proprio lavoro in modo adeguato e lo restituisce saltuariamente  
d) Sul piano della maturazione personale non si sono rilevati progressi rispetto alla situazione iniziale.  
 

 


