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1.Organizzazione 
nello studio 
(anche durante 
la DAD) 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne 
previste. 

Ottimo 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici 
rispettando i tempi e le consegne. 

Distinto 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli 
impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi 
e le consegne. 

Buono 

Assolve in modo poco organizzato agli impegni 
scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne.  

Discreto 

Assolve in modo disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispetta i tempi e le consegne e deve 
essere spesso sollecitato. 

Sufficiente 

COMUNICARE 

2.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale 
scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. Ottimo 

Comunica in modo corretto. Distinto 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Buono 

Comunica in modo non sempre adeguato e 
rispettoso. 

Discreto 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Sufficiente 

COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 
alla DAD 

Presenzia sempre alla DAD. Interagisce in modo 
collaborativo  e costruttivo. Favorisce il confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

Ottimo 

Presenzia quasi sempre alla DAD  Interagisce in 
modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. 

Distinto 

Presenzia qualche volta alla DAD. Cerca di essere 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti 
di vista e dei ruoli. 

Buono 

Presenzia raramente alla DAD (anche se la famiglia 
non ha dichiarato particolari difficoltà) Interagisce in 
modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

Discreto 

Non presenzia alla DAD (anche se la famiglia non ha 
dichiarato particolari difficoltà)Presenta difficoltà a 
collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i 
diversi punti di vista e i ruoli. 

Sufficiente 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4. Puntualità nel 
rispettare gli 
impegni (anche 
durante la DAD) 

Frequenza sempre puntuale. Ottimo 

Frequenza  puntuale. Distinto 

Frequenza quasi sempre puntuale Buono 

Frequenza  non del tutto puntuale. Discreto 

Spesso non è puntuale Sufficiente 

5.Applica le 
regole previste 
dalla netiquette 

Rispetta le regole in modo consapevole e 
scrupoloso. 

Ottimo 

Rispetta attentamente le regole.  Distinto 
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di istituto Rispetta le regole in modo complessivamente 
adeguato.  

Buono 

La capacità di rispetto delle regole risulta non 
sempre adeguata. 

Discreto 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di 
disturbo nello svolgimento delle attività. 

Sufficiente 

VOTO DEL COMPORTAMENTO: Il CdC valuterà la prevalenza della votazione e deciderà 
collegialmente 


