Criteri per la valutazione del comportamento (integrazione per la DaD)
La griglia di valutazione del comportamento, già presente nel PTOF, è stata integrata da un descrittore
specificamente riferito al senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti dimostrato nella
gestione dei dispositivi elettronici, delle piattaforme e dei materiali durante le attività di didattica a
distanza.
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DESCRITTORI
Rispetta le norme che regolano la vita scolastica
Frequenta con assiduità le lezioni
Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla scuola
Ottempera con sistematicità agli obblighi scolastici
Interagisce positivamente con i compagni e i docenti, svolgendo
un ruolo propositivo e di stimolo nell'ambito della classe
Ha un comportamento pienamente maturo e responsabile nelle
attività di didattica a distanza
Rispetta le norme che regolano la vita scolastica
Frequenta assiduamente le lezioni
Ottempera con sistematicità agli obblighi scolastici
Interagisce positivamente con i compagni e i docenti, svolgendo
un ruolo positivo nell'ambito della classe
Ha un comportamento responsabile nelle attività di didattica a
distanza
Tiene un comportamento generalmente rispettoso delle norme che
regolano la vita scolastica
Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni
Interagisce positivamente con i compagni ed i docent
Ha un comportamento complessivamente responsabile nelle attività di
didattica a distanza
Non contribuisce, con i suoi atteggiamenti, a creare in classe
un clima positivo.
Non assiduo nella frequenza, talvolta si assenta per evitare le
verifiche programmate
Risulta spesso in ritardo all'avvio delle lezioni
Alcuni suoi comportamenti sono stati oggetto di annotazione
disciplinare sul registro di classe
Frequenta le lezioni poco assiduamente
Risulta spesso in ritardo all'avvio delle lezioni
Crea in classe un clima poco adatto ad un sereno dialogo educativo
a causa di atteggiamenti tendenti a disturbare la lezione, o scorretti
nei confronti dei compagni
Il comportamento durante le attività di didattica a distanza non è
sempre adeguato
Manifesta atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei docenti
o del personale scolastico
Il suo comportamento è stato oggetto di richiami scritti, annotati
sul registro di classe e comunicati alla famiglia
Da parte del consiglio di classe ha ricevuto, come sanzioni
disciplinari sospensioni da 1 a 15 giorni
Mostra superficialità e scarsa responsabilità nelle attività di

didattica a distanza
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Ha commesso atti per i quali
è
stata
precedentemente
irrogata, come sanzione disciplinare, una sospensione superiore a un
periodo di 15 giorni in base all'art.4, cc.6, 9, 9 bis D.P.R. 249/98
come modificato dal D.P.R.235/07.

