
 

 

 

 
Prot. 806/B.20         Marano sul Panaro, 22-05-2020 
Circ. 115  - All. 2 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - DaD 

A.S. 2019/2020 

Descrittori del comportamento Giudizio sintetico 

1. Assenze irrilevanti. 
2. Interesse costante e partecipazione assidua alle lezioni. 
3. Regolare e serio svolgimento dei compiti e del lavoro scolastico. 
4. Pieno rispetto delle norme condivise del comportamento online.    
5. Interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe.                                                                    

OTTIMO 

1. Assenze minime. 
2. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 
3. Svolgimento costante e generalmente puntuale dei compiti e del lavoro 

scolastico.                                                                                                
4. Rispetto delle norme condivise del comportamento online. 
5. Interazione positiva nel gruppo classe. 

DISTINTO 

1. Assenze immotivate dalla attività didattica a distanza 
2. Attenzione e partecipazione incostanti e/o selettive alle attività 

scolastiche. 
3. Non sempre regolare svolgimento dei compiti assegnati. 
4. Comportamento non sempre rispettoso delle norme condivise.                                                                                                    
5. Interazione non sempre positiva nel gruppo classe 

BUONO 

1. Assenze frequenti ed immotivate dalla attività didattica a distanza 
2. Mancata partecipazione alle attività scolastiche.                                                                                    
3. Svolgimento discontinuo e selettivo dei compiti assegnati. 
4. Comportamento inadeguato rispetto alle norme condivise.                                                                                                    
5. Interazione non sempre positiva nel gruppo  

DISCRETO 

1. Persistenti e immotivate assenze dalle attività didattica a distanza 
nonostante le sollecitazioni.                                                                                  

2. Mancato svolgimento dei compiti assegnati.  
3. Comportamento inadeguato rispetto alle norme condivise.                                                        
4. Interazione non sempre positiva nel gruppo  

SUFFICIENTE 

1. Rifiuto della attività didattica a distanza nonostante le sollecitazioni.                                                                                  
2. Mancato svolgimento dei compiti assegnati. 
3. Episodi di cyberbullismo 

NON SUFFICIENTE 

 
Si precisa che la rilevazione delle assenze è fatta al netto di eventuali problematiche legate alla mancanza 
dei device e/o della connettività. 
 
Il giudizio sintetico non richiede necessariamente la presenza di tutti i descrittori. Il consiglio di classe si 
riserva di considerare nella formulazione del giudizio anche mancanze commesse fuori dall’Istituto, purché 
siano connesse alla vita scolastica. 
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