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In funzione del periodo svolto in DaD la griglia di valutazione del comportamento viene integrata nel seguente 

modo: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CON DAD 

Comportamento   Livello in 

decimi 

Descrittori  

Comportamento  

ineccepibile 

10 -Frequenza assidua. Risposta completa dello studente ai requisiti 

previsti dal Piano di lavoro del Consiglio di Classe; rispetto delle 

regole con coscienza critica, puntualità, comportamento corretto e 

responsabile verso i compagni, gli insegnanti, il personale della scuola 

e l’ambiente scolastico; impegno costante nelle attività di 

apprendimento; partecipazione attiva, consapevole, propositiva e 

motivata alle attività curriculari ed extracurriculari. 

-DAD : comportamento pienamente maturo, responsabile e 

propositivo nei confronti del dialogo educativo. 

Comportamento 

corretto 

9 -Frequenza regolare.  Rispetto puntuale delle regole scolastiche. Senso 

di responsabilità nell’adempimento dei propri doveri e nei rapporti con 
gli altri. Nessuna nota nominativa. 

-DAD: comportamento responsabile e partecipe 

Comportamento 

non sempre 

corretto 

8 -Frequenza ed impegno non sempre regolare (assenze e ritardi non 

dovuti a motivi di salute certificati). Comportamento non sempre 

corretto e non del tutto collaborativo, in relazione al funzionamento 

del gruppo classe.  

Eventuale presenza di una nota disciplinare individuale di rilevanza 

non marcata. 

-DAD: comportamento complessivamente adeguato 

Comportamento 

frequentemente 

non corretto 

7 -Numerose assenze e/o ritardi (assenze e ritardi non dovuti a motivi di 

salute certificati). Comportamento non collaborativo in relazione al 

funzionamento del gruppo classe. 

-Comportamento non sempre corretto, nonostante una frequenza 
abbastanza regolare; disturbo reiterato del normale svolgimento delle 

lezioni; scarsa puntualità nell’adempimento dei propri doveri.  

Presenza di note disciplinari. 

-DAD: comportamento non sempre adeguato  

Comportamento 

scorretto 

6 - Assenze e/o ritardi (non dovuti a motivi di salute) frequenti e non 

giustificati o non tempestivamente giustificati.  

-Comportamenti scorretti, incivili e/o aggressivi, nonostante una 

frequenza abbastanza regolare.  Numero significativo di note 

disciplinari e/o provvedimenti di sospensione dalle lezioni. 

- DAD: comportamento superficiale e poco responsabile 

Comportamenti 

che ledono la 

dignità della 

persona 

5 -Persistenza di un atteggiamento assolutamente negativo: presenza di 

azioni lesive della dignità altrui, accompagnate da ripetute note 

disciplinari e da un provvedimento di sospensione dalle lezioni di 

almeno 15 giorni con conseguente non ammissione allo scrutinio 
finale. 

-DAD: Atteggiamento negativo persistente: ripetuta presenza di 

interventi nella piattaforma usata nella DaD lesivi della dignità altrui 

oppure offensivi o che arrechino danno alla privacy degli altri utenti. 
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