
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

In assenza di attività in presenza, l’unica valutazione possibile è il comportamento 

dello studente assunto nella esecuzione delle attività di didattica a distanza, tenuto 

conto dei possibili disagi e delle difficoltà derivanti dal funzionamento delle 

connessioni internet e dal possesso di varie tipologie di device. 

La DaD prevede l’attiva partecipazione dello studente nel seguire le lezioni, nel 

presentare le consegne, nel rispettare i tempi di consegna, nello svolgere in 

autonomia i compiti assegnati. Si tratta di osservare il comportamento dello studente 

all’interno del nuovo ambiente di apprendimento digitale realizzato attraverso 

collegamenti diretti o indiretti, immediati o differiti, attraverso videolezioni, chat di 

gruppo ecc. 

Saranno oggetto di valutazione del comportamento la capacità di interazione 

utilizzando mezzi non consueti, la partecipazione, l’impegno, l’assumere 

comportamenti responsabili e rispettosi, la trasmissione ragionata di materiali 

didattici, il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e nel registro elettronico 

in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. 

Resta inteso che il voto di comportamento va assegnato dal Consiglio di Classe. 

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun automatismo 

 L’attribuzione del giudizio ottimo richiede la presenza di tutti i descrittori 

 L’attribuzione del giudizio distinto richiede la presenza di almeno quattro 

descrittori 

 L’attribuzione dei giudizi buono, discreto e sufficiente richiede la presenza di 

almeno tre descrittori 

 L’attribuzione del giudizio non sufficiente richiede la presenza di almeno due 

descrittori 

 

 

OTTIMO 

 
 In relazione alla presenza in piattaforma: frequenta assiduamente le lezioni 

e rispetta scrupolosamente gli orari. 
 Si comporta costantemente in modo corretto, maturo e responsabile 

durante le attività sincrone. 
 Mostra un interesse vivo e una partecipazione costante e attiva alle attività 

sia in modalità sincrona che asincrona . 
 Attribuisce valore alle indicazioni dei docenti e le utilizza in modo 

consapevole ed autonomo. 
 Assume un ruolo propositivo e collaborativo con i compagni e i docenti e 

tende ad offrire sempre il meglio di sé  
 Nonostante i tempi dilatati assolve in modo consapevole e assiduo agli 

impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne.  
 Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli 

 
 

DISTINTO 

  
 In relazione alla presenza in piattaforma frequenta regolarmente le lezioni 

e rispetta puntualmente gli orari. 
 Si comporta in modo corretto, maturo e responsabile durante le attività 

sincrone. 
 Mostra un interesse e una partecipazione costante alle attività sia in 

modalità sincrona che asincrona. 
 Assume un ruolo collaborativo con i compagni e i docenti. 
 Nonostante i tempi dilatati assolve in modo assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le consegne.  
 È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

 
 



BUONO 

 
 In relazione alla presenza in piattaforma frequenta abbastanza 

regolarmente le lezioni e rispetta in modo adeguato gli orari  
 Si comporta in modo corretto durante le attività sincrone  
 Mostra un interesse e una partecipazione adeguata alle attività sia in 

modalità sincrona che asincrona  
 Non sempre estende a tutti i compagni di classe la stessa disponibilità a 

collaborare  
 Nonostante i tempi dilatati assolve in modo complessivamente adeguato 

agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne.  
 Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 

vista e dei ruoli.  
 

 

DISCRETO 

 
 In relazione alla presenza in piattaforma la sua frequenza alle lezioni non è 

sempre regolare ed il rispetto degli orari non è sempre adeguato 
 Non sempre si comporta in modo corretto con i compagni e gli insegnanti 

durante le attività sincrone  
 Mostra un interesse e una partecipazione settoriale alle attività sia in 

modalità sincrona che asincrona  
 Non estende a tutti i compagni di classe la stessa disponibilità a collaborare  
 Nonostante i tempi dilatati assolve in modo poco organizzato gli impegni 

scolastici  
 Rispetta i tempi e le consegne solo se sollecitato 

 
 

SUFFICIENTE 

 
 In relazione alla presenza in piattaforma mostra interesse e partecipazione 

discontinui  
 Ha un comportamento scorretto e irresponsabile nei confronti dei 

compagni e dei docenti  
 Non rispetta i tempi e le consegne.  
 Mostra poco interesse e spesso disturba durante le video-lezioni  
 Non assolve gli impegni in quasi tutte le discipline, nonostante le frequenti 

sollecitazioni- 
 Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni 

e/o lesivi della loro dignità 
 Comportamenti di particolare gravità per i quali vengono deliberate 

sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalle attività di didattica a distanza per un periodo inferiore ai 15 
giorni 
 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 
 Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni e/o 

lesivi della loro dignità 
 Comportamenti di particolare gravità per i quali vengono deliberate sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalle attività di didattica a distanza per un periodo uguale o superiore ai 15 
giorni  
 

 


