
Valutazione del comportamento – INTEGRAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

La scuola, oltre che all’istruzione e all’educazione civica degli alunni, è impegnata in un costante 

processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare cittadino rispettoso delle regole che 

disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità. 

I parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico sono: 
 

1. rispetto dei Regolamenti: d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità; 
2. partecipazione al dialogo educativo; 
3.  progressi registrati relativamente alla situazione di partenza: 

 autonomia nella gestione del lavoro scolastico, raggiunta dall’alunno; 

 grado di responsabilità nelle scelte; 

 metodo di studio maturato. 
4. Frequenza 
5. Didattica a distanza 

In particolare, i parametri del punto 3 avranno valore prioritario per gli alunni di seconda e terza, 

poiché il percorso dei discenti delle classi prime è in via di formazione. 

A seguito dell’emergenza sanitaria che costretto alla chiusura delle scuole e al ricorso alla didattica 

a distanza, anche i criteri per la valutazione del comportamento sono stati modificati. Si tiene 

infatti conto di come gli alunni hanno reagito e interagito alle attività proposte a seguito della 

sospensione delle lezioni in presenza (punto 5). 

La valutazione del comportamento è effettuata dal Consiglio di Classe e si esprime in un giudizio 

sintetico desunto dalle seguenti tabelle: 

 
 

ECCELLENTE 
 

PARAMETRI DESCRITTORI 

1 Scrupoloso rispetto dei Regolamenti d'Istituto, degli altri e dell'istituzione 
scolastica. Non ha a suo carico sanzioni e/o ammonizioni disciplinari. 

2 
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni. Ruolo attivo, collaborativo, 
decisamente positivo nel gruppo classe e nell’intera comunità scolastica. 

3 
E' sicuro ed è consapevole delle proprie capacità. E' puntuale e serio nello 
svolgimento delle consegne scolastiche. Ha acquisito un proficuo metodo di studio. 

4 
 

Frequenza assidua. 

5 Ha preso parte in modo attivo, partecipe e positivo a tutte le attività proposte. La 
consegna dei compiti è stata puntuale. Ha rispettato le regole previste durante la 
Didattica a distanza.  

 

OTTIMO 



 
PARAMETRI DESCRITTORI 

1 Rispetta i Regolamenti e non ha a suo carico sanzioni e/o ammonizioni disciplinari. 



2 Segue con interesse e attenzione le lezioni. Partecipa alle attività 
scolastiche, assumendo un ruolo positivo. 

3 E' consapevole delle proprie capacità. E’ costante nell’adempimento del 
lavoro scolastico e ha acquisito un proficuo metodo di studio. 

4 Frequenza regolare. 

5 Ha preso parte in modo positivo a tutte le attività proposte. La consegna dei compiti 
è stata puntuale. Ha rispettato le regole previste durante la didattica a distanza 

 
 

Eccellente e ottimo conseguiti a condizione del raggiungimento di quanto indicato dai descrittori. 

 
 

DISTINTO 
 

PARAMETRI DESCRITTORI 

1 Corretto e rispettoso dei Regolamenti. Non ha suo carico ammonizioni e/o 
sanzioni disciplinari. 

2 Partecipa con costanza alle attività, mostrando interesse. 

3 Ha acquisito un efficace metodo di studio, assumendosi generalmente i propri 
doveri scolastici. 

4 Assenze sporadiche. 

5 Ha partecipato a tutte le attività proposte. La consegna dei compiti è stata 
generalmente puntuale. Ha rispettato le regole previste durante la didattica a 
distanza 

 

BUONO 
 

PARAMETRI DESCRITTORI 

1 In generale rispetta i Regolamenti, ma talvolta riceve richiami verbali con 
annotazioni sul registro elettronico. 

2 Partecipa in modo generalmente opportuno alle attività scolastiche, 
mostrando discreto interesse. 

3 Ha raggiunto un buon grado di autonomia. Il metodo di studio è adeguato. 

4 Frequenza abbastanza regolare. 

5 Ha partecipato con discreto interesse alle attività proposte. La consegna dei compiti 
non è sempre stata regolare. Non ha sempre rispettato le regole previste durante la 
didattica a distanza 

 

SUFFICIENTE 
 

PARAMETRI DESCRITTORI 

1 Episodi di inosservanza  dei Regolamenti,  con richiami scritti, annotati sul 
registro di classe e/o elettronico. 



2 Segue le lezioni in modo discontinuo e la partecipazione alle attività 
scolastiche deve essere sollecitata. 

3 L’impegno è superficiale e non sempre dimostra responsabilità nelle scelte. Il 
metodo di lavoro è in via di formazione. 

4 Frequenza non sempre regolare. 

5 Ha partecipato in modo discontinuo alle attività proposte. La consegna dei compiti è 
stata spesso difficoltosa. Non sempre ha rispetto le regole previste durante la 
didattica a distanza 



 

NON SUFFICIENTE 
 

PARAMETRI DESCRITTORI 

1 Grave inosservanza dei Regolamenti, con notifica alla famiglia e irrogazione 
di sanzioni gravi con sospensione dalle lezioni. 

2 Mostra disinteresse per le attività scolastiche ed è sistematicamente fonte di 
disturbo durante le lezioni. 

3 Metodo di studio inadeguato, impegno saltuario o assente. 

4 Frequenza discontinua. 

5 Ha mostrato disinteresse per le attività proposte. La consegna dei compiti è stata 
assente. Ha mostrato inosservanza delle regole previste durante la didattica a 
distanza 

 

Si riportano in pagella solo gli aspetti migliorabili del comportamento riferiti al distinto, buono, 

sufficiente e non sufficiente. 

Il giudizio del comportamento in questo secondo quadrimestre, terrà conto delle diverse 

situazioni che si sono venute a creare in queste periodo di emergenza sanitaria e di didattica a 

distanza. 

 

Per le classi prime il giudizio globale presente in pagella volto a descrivere il processo e il livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto terrà conto principalmente della didattica in 

presenza e, in misura minore, della didattica a distanza.  

 


