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Criteri di valutazione del comportamento per la DAD 

 

VOTO di COMPORTAMENTO 

Nell’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori che dal 5 marzo 2020 si riferiscono 

all’attività di DIDATTICA A DISTANZA. 

 

                                                                                                    Dirigente Scolastico -Rettore 
                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 

                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 

VOTO DESCRITTORI INDICATORI 

10 

 

- Impegno costante e attivo 

- Eccellente partecipazione al dialogo educativo 

- Profondo rispetto dell’identità altrui 

- Eccellente senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 

- Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

- Capacità di porsi come punto di riferimento per la qualità del lavoro scolastico 

- Frequenza assidua ed eccellente partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c  

Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi 

educativi pienamente conseguiti 
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- Impegno costante e attivo 

- Ottima partecipazione al dialogo educativo 

- Rispetto dell’identità altrui 

- Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 

- Rispetto  dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

- Frequenza assidua ed ottima partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c  

Non vi sono note disciplinari a suo carico 

 

Obiettivi educativi conseguiti 
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- Impegno costante e attivo 

- Buona partecipazione al dialogo educativo 

- Sostanziale rispetto dell’identità altrui 

- Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 

- Rispetto  dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

- Frequenza assidua e buona partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c  

Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi sostanzialmente conseguiti 
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- Impegno sufficientemente costante  

- Sufficiente partecipazione al dialogo educativo 

- Sostanziale rispetto dell’identità altrui 

- Senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 

- Rispetto  dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

- Frequenza assidua e sufficiente partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c  

Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi sufficientemente conseguiti 
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- Impegno discontinuo 

- Scarsa partecipazione al dialogo educativo  

- Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui 

- Scarsa partecipazione all’attività  didattica (in presenza e/o a distanza) 

- Scarso rispetto  dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

- Frequenza discontinua e scarsa partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c. 

- Numerosi ritardi e/o uscite anticipate non documentati 

Possono esserci ammonimenti scritti sul registro di classe e sospensioni a suo carico, ma 

ha mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare 

un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita. 

Obiettivi educativi parzialmente conseguiti 
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- Impegno scarso 

- Scarsa partecipazione al dialogo educativo  

- Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui, arrivando talvolta a ledere i 

diritti fondamentali di qualcuno 

- Frequenza molto discontinua e scarsissima partecipazione all’attività didattica 

(in presenza e/o a distanza) 

Possono esserci ammonimenti scritti sul registro di classe e sospensioni a suo carico e, 

dopo le sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare,  non ha 

fatto registrare alcun cambiamento  nel comportamento che potesse essere segnale di 

qualche sia pur minimo miglioramento nel suo percorso di crescita. 

Obiettivi educativi non conseguiti 


