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DESCRITTORI   VOTO 

Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e attenzione e sollecitazione al rispetto delle norme anche da parte degli altri studenti  

Frequenza assidua e puntuale  

Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche  

Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola  

Ruolo positivo nella classe, connotato da attenzione e disponibilità verso gli altri  

Presenza sistematica, puntuale, propositiva e collaborativa alle lezioni in  

modalità sincrona e asincrona (durante la DaD)  

Rispetto delle consegne in modalità DaD  

Presenza alle verifiche scritte svolte attraverso la piattaforma ufficiale della  scuola (durante la DaD) 

10/10 

Rispetto del Regolamento di Istituto  

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

Costante adempimento dei doveri scolastici  

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni  

Ruolo positivo ed equilibrato nel gruppo classe  

Presenza puntuale e collaborativa alle lezioni in modalità sincrona (durante la  DaD)  

Partecipazione collaborativa alle attività in modalità non sincrona (durante la  DaD)  

Consegna puntuale dei compiti assegnati in modalità DaD  

Presenza alle verifiche scritte svolte attraverso la piattaforma ufficiale della  scuola 

9/10 

Rispetto delle norme fondamentali della vita scolastica  

Sporadiche assenze ritardi e/o uscite anticipate  

Svolgimento nel complesso regolare dei compiti assegnati  

Discreta attenzione a partecipazione alle attività scolastiche  

Ruolo corretto all’interno del gruppo classe  

Presenza partecipativa alle lezioni in modalità sincrona (durante la DaD) 

Partecipazione alle attività in modalità non sincrona (durante la DaD) 

Consegna dei compiti assegnati in modalità DaD  

Presenza alle verifiche scritte svolte attraverso la piattaforma ufficiale della  scuola 

8/10 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico (fino a tre note personali)  

Assenze non giustificate entro i tre giorni  

Ritardi e/o uscite anticipate superiori a cinque non adeguatamente motivate  

Svolgimento non costante dei compiti assegnati  

Partecipazione discontinua all’attività didattica  

Rapporti rispettosi nel gruppo classe 

Presenza non costante alle lezioni in modalità sincrona (durante la DaD) 

Partecipazione non sistematica alle attività in modalità non sincrona (durante la DaD)  

Consegna saltuaria dei compiti assegnati in modalità DaD  

Presenza discontinua alle verifiche scritte svolte attraverso la piattaforma ufficiale della scuola 

7/10 

Episodi ripetuti di mancato rispetto del Regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari 

          (note personali, sospensione con obbligo di frequenza) 

Ripetute assenze ingiustificate  

Ritardi e/o uscite anticipate superiori a cinque non adeguatamente motivate  

Mancato svolgimento dei compiti assegnati  

Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica  

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e/o compagni  

Saltuaria presenza alle lezioni in modalità sincrona e disturbo delle stesse (durante la DaD)  

Partecipazione saltuaria alle attività in modalità non sincrona (durante la DaD)  

          Consegna saltuaria dei compiti assegnati in modalità DaD  

Mancata presenza alle verifiche scritte svolte attraverso la piattaforma ufficiale  della scuola 

6/10 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con sospensioni di almeno 15 giorni;  

Assenze ingiustificate nonostante ripetute sollecitazioni  

Ritardi e/o uscite anticipate superiori a cinque non adeguatamente motivate  

Mancato svolgimento dei compiti assegnati  

Continuo disturbo delle lezioni e scarsissimo interesse per le attività didattiche  

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

Mancata presenza alle lezioni in modalità sincrona (durante la DaD) 

Mancata partecipazione alle attività in modalità non sincrona (durante la DaD)  

Mancata consegna dei compiti assegnati in modalità DaD  

Mancata presenza alle verifiche scritte svolte attraverso la piattaforma ufficiale  della scuola 

5/10 


