
DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO (anche per DAD) 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
Il voto è attribuito in presenza della maggior parte degli indicatori 

 

 
Il comportamento 

è stato esemplare 

(10) 

1. Frequenza assidua, anche nelle attività a distanza proposte; 

2. Puntualità nelle comunicazioni scuola/famiglia; 

3. Efficace e produttiva relazione con gli adulti e fra pari; 

4. Rispetto delle regole scolastiche e consapevolezza del proprio ruolo, avendo cura 

del materiale e dell'ambiente scolastico; nel periodo della Dad rispetto delle regole 

nelle attività a distanza e durante le video lezioni; 

5. Regolarità nell’esecuzione dei compiti e degli incarichi; 

6. Nessun richiamo individuale da parte dei docenti né note; 

 

Il comportamento 

è stato maturo e 

responsabile 

(9) 

1. Frequenza regolare, anche nelle attività a distanza proposte;; 

2. Puntualità nelle comunicazioni scuola/famiglia; 

3. Corretta relazione con gli adulti e fra pari; 

4. Rispetto delle regole scolastiche e consapevolezza del proprio ruolo, avendo cura 

del materiale e dell'ambiente scolastico; nel periodo della Dad rispetto delle regole 

nelle attività a distanza e durante le video lezioni 

5. Regolarità nell’esecuzione dei compiti e degli incarichi; 

6. Nessun richiamo individuale da parte dei docenti né note; 

 

Il comportamento 

è stato 

responsabile 

(8) 

1. Frequenza quasi regolare, anche nelle attività a distanza proposte;; 

2. Discreta puntualità nelle comunicazioni scuola/famiglia; 

3. Buona relazione con gli adulti e fra pari; 

4. Generale rispetto delle regole scolastiche, avendo cura del materiale e dell'ambiente 

scolastico; nel periodo della Dad generale rispetto delle regole nelle attività a distanza 

e durante le video lezioni 

5. Regolarità nell’esecuzione dei compiti assegnati in classe e a casa; 

6. Qualche richiamo individuale da parte dei docenti di poca rilevanza; 

 

Il comportamento 

non è stato 

sempre corretto 

(7) 

1. Frequenza non regolare, con assenze saltuarie e/o sistematiche anche nelle attività 

a distanza proposte; 

2. Incostanza nelle comunicazioni scuola/famiglia; 

3. Difficoltà nel mantenere corrette relazioni con gli adulti e fra pari; 

4. Poco rispetto delle regole scolastiche sia in presenza che nelle attività didattiche a 

distanza e durante le videolezioni; 

5. Esecuzione dei compiti assegnati non sempre puntuale; 

6. Presenza di qualche nota disciplinare e di sospensioni di 1 giorno; 

 

Il comportamento 

è stato poco 

corretto 

(6) 

1. Frequenza irregolare, mancata o saltuaria partecipazione nelle attività a distanza 

proposte; 

2. Incostanza nelle comunicazioni scuola/famiglia; 

3. Necessità di essere guidato nello stabilire corrette relazioni con gli adulti e fra pari; 

4. Poco rispetto delle regole scolastiche sia in presenza che nelle attività didattiche a 

distanza e durante le videolezioni; 

5. Impegno nell'esecuzione dei compiti saltuario e superficiale; 

6. Presenza di note disciplinare e di sospensioni da 1 a 3 giorni; 

 


