
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Integrazione della griglia di valutazione del comportamento in riferimento alla Didattica a Distanza  

sia in modalità sincrona, sia asincrona. 

 

L'attribuzione del voto si intende applicabile anche in presenza di uno solo degli indicatori corrispondenti. 
 

INDICATORI VOTO 

 Rispetto e completa correttezza nei rapporti interpersonali (anche in riferimento alla 

tutela della privacy) 

 Piena osservanza delle regole che disciplinano la vita scolastica e la DAD  

 Comportamento esemplare ( e responsabilità nelle attività della DAD) 

 Utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola (incluse le tecnologie 
previste nella DAD) 

 Frequenza molto assidua (alle attività in modalità sincrona e asincrona) 
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 Rispetto e correttezza nei rapporti interpersonali (anche in riferimento alla tutela della 

privacy) 

 Osservanza delle regole che disciplinano la vita scolastica e la DAD  

 Comportamento in generale corretto (sia in presenza che nelle attività della DAD) 

 Utilizzo alquanto responsabile delle strutture e del materiale della scuola (incluse le 
tecnologie previste nella DAD) 

 Frequenza assidua e pochi ritardi assidua (alle attività in modalità sincrona e asincrona 
) 
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 Rispetto delle regole e delle persone in modo discontinuo (anche in riferimento alla 

tutela della privacy) 

 Comportamento in generale accettabile, con ammonizioni scritte per le quali non 

sono previste sanzioni (anche in relazione ad una scarsa responsabilità nella 

partecipazione alle attività della DAD e all’uso non sempre appropriato delle 

tecnologie) 

 Abitudine a non giustificare le assenze entro il tempo stabilito  

 Frequenza non sempre assidua e reiterati ritardi (comprese le attività della DAD) 
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 Incostante rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico (anche in riferimento alla 

tutela della privacy) 

 Frequenza discontinua e/o irregolare e numerosi ed ingiustificati ritardi (anche in 

relazione ad una scarsa responsabilità nella partecipazione alle attività dellaDAD) 

 Uso improprio, durante le lezioni e le video-lezioni, di cellulari e/o altro 

dispositivo finalizzato all’utilizzo di video o ascolto musica 

 Schiamazzi nei corridoi, uso improprio dei bagni e ogni altra azione che possa 

arrecare disturbo alle lezioni e comportamento di Cyber-bullismo o di violazione 

della privacy durante le attività della DAD 

 In caso di sanzione disciplinare, successivo ravvedimento e recupero 
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