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VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO A.S. 2019-20 
 

Comportamento didattica a distanza 
 
Indicatori 
 

 Partecipazione e senso di responsabilità    
 

 Interazioni interpersonali  
 

 Rispetto delle regole della comunità digitale (Netiquette) 
 
 
  DESCRITTORI                                                                                    GIUDIZIO 
 

 
L’alunno è  sempre stato  puntuale e  presente alle 
video lezioni, ha dimostrato assidua disponibilità 
 e collaborazione, assumendo un 
comportamento sempre partecipe e costruttivo 
all’interno del gruppo classe sia con i 
compagni che con i docenti nella 
didattica a distanza ( DAD). 
Responsabile e maturo, ha rispettato puntualmente 
gli impegni scolastici e le norme stabilite per la 
DAD, partecipando  attivamente al dialogo educativo 
 

 
 
 
 
                     OTTIMO 
                         (10 ) 

 
L’alunno  è  sempre stato  puntuale  e  presente alle 
video lezioni, ha  dimostrato  disponibilità 
 e collaborazione, assumendo un comportamento  
partecipe e costruttivo 
all’interno del gruppo classe sia con i 
compagni che con i docenti nella 
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                          (9)        
           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

didattica a distanza ( DAD). 
Responsabile e maturo, ha rispettato  regolarmente 
gli impegni scolastici e  le norme stabilite per la 
DAD, partecipando attivamente al dialogo educativo. 
 
 
L’alunno,  presente in modo abbastanza assiduo alle 
video lezioni,  ha dimostrato  adeguata 
disponibilità e collaborazione, assumendo un 
comportamento generalmente partecipe. 
Ha rispettato gli impegni scolastici e le 
norme che regolano la DAD, partecipando 
al dialogo educativo. 

                      
 
                     BUONO 
                      ( 8 ) 

 
L’alunno ha frequentato in modo discontinuo le 
video lezioni, dimostrando una 
responsabilità solo parziale e settoriale 
verso gli impegni scolastici. Non sempre ha 
rispettato le norme che regolano la  DAD. 

 
 
             
              SUFFICIENTE 

 
L’alunno non ha frequentato le video lezioni,  è stato 
oggetto di sanzioni 
disciplinari ritenute dal CdC indicative 
di un comportamento non educato e 
spesso irrispettoso nei confronti delle 
regole della DAD, dei compagni o dei docenti. 
Ha dimostrato  scarsa responsabilità verso 
gli impegni scolastici, disturbando 
frequentemente le videoconferenze. 

 
            
          
 

INSUFFICIENTE 



 
 
 
 
 
 


