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Tabella 7. Tabella di valutazione del comportamento per le attività di  

Didattica Digitale Integrata   

  

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

  

  

INDICATORI  DESCRITTORI  

  

VOTO  

  

  

Rispetto delle norme 
comportamentali del  

Regolamento D’Istituto  e del 

regolamento per la didattica 

digitale integrata  

Rispetta attentamente I 

regolamenti   
Ottimo  

Rispetta i regolamenti in modo 

adeguato in modo adeguato.  
Distinto  

La capacità di rispetto dei 

regolamenti risulta quasi sempre 

adeguato.  

Buono  

La capacità di rispetto dei 

regolamenti non sempre risulta 

adeguato.  

Discreto  

Manifesta insofferenza alle 
regole con effetti di disturbo 
nello svolgimento delle attività , 
facendo un uso non consono 

degli strumenti digitali per la  

DAD e la DID   

Sufficiente  

Comportamenti gravi , offensivi 

e lesivi nei confronti di docenti o 

compagni durante le attività di 

DAD O DDI che prevedono la 

sospensione di oltre 15 giorni  

Insufficiente  
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Ha usato in maniera pienamente 

consapevole e responsabile gli  
Ottimo  

  

  

  

Responsabilità dimostrata 
durante il periodo della  

didattica a distanza o  

Didattica Digitale Integrata  

  

  

strumenti elettronici e digitali 
durante la didattica a distanza.  

  

 

Ha usato in maniera consapevole 

e responsabile gli strumenti 

elettronici e digitali durante la 

didattica a distanza.  

  

Distinto  

Ha usato in maniera responsabile 

gli strumenti elettronici e digitali 

durante la didattica a distanza.  

  

Buono  

Il comportamento non è stato 

sempre adeguato e responsabile 
durante le  

attività di didattica a distanza.( 

Ad  

esempio ha manomesso la 

webcam disturbando il regolare 

svolgimento della DAD…)  

  

Discreto  

Ha mostrato superficialità e 

scarsa responsabilità durante le 

attività di didattica a distanza 

,disturbando costantemente con 

comportamenti inadeguati il 

regolare svolgimento delle lezioni 

in remoto.  

Sufficiente  

   Ha mostrato  gravissime 

irresponsabilità producendo atti 

lesivi contro docenti e compagni 

la cui sanzione è superiore a 15 

giorni.   

Insufficiente  

  

  


