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5 
Cinque  

Rispetto delle 
norme e delle 

figure 
educative 

Manifesta continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole; con presenza di provvedimenti 
disciplinari. Assume spesso un atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. 

Partecipazione 
alle lezioni e 

alla vita 
scolastica  

Non consulta il registro online e non rispetta le scadenze;   registra  e condivide indebitamente con terzi  
la lezione in streaming; riprende altre persone presenti nella sua stanza; Si assenta deliberatamente alle 
videoconferenze e non si identifica, nel momento dell’accesso usando il proprio nome e cognome;  Indossa 
durante le videolezioni, un abbigliamento non consono; consuma cibi durante la videolezione; oscura la 
webcam deliberatamente durante la lezione; tiene il microfono acceso quando non richiesto e disturba; 
condivide credenziali e dati altrui attraverso le applicazioni digitali; utilizza la piattaforma informatica 
arrecando danni a cose o persone violando le leggi o il regolamento d’istituto; cancella, altera o danneggia 
i materiali condivisi da altri; trasmette e/o condivide contenuti contrari all’ordine pubblico e alle leggi 
vigenti.  

Frequenza e 
puntualità  

Fa assenze mirate e/o saltuarie, sfrutta sistematicamente tutte le possibilità di ritardo e di uscita 
anticipata. 

Sanzioni 
Disciplinari  

Nonostante i richiami, le sanzioni e le comunicazioni alla famiglia, non modifica il suo atteggiamento che 
impedisce il regolare svolgimento delle lezioni. 

6 
Sei 

Rispetto delle 
norme e delle 

figure 
educative 

Manifesta uno scarso rispetto delle regole, con conseguenti richiami scritti e convocazione della famiglia. 
Mostra un atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. 

Partecipazione 
alle lezioni e 

alla vita 
scolastica  

Partecipa alle videoconferenze con parziale discontinuità; consulta occasionalmente il registro online e 
non svolge le attività assegnate;  si collega alla piattaforma didattica con  ritardo; tende occasionalmente 
a non identificarsi nel momento del login con nome e cognome;   tiene il microfono acceso quando non 
richiesto ed interviene senza autorizzazione;  condivide credenziali e dati altrui attraverso le applicazioni 
digitali arrecando danni a terzi; trasmette e/o condivide contenuti contrari all’ordine pubblico e alle leggi 
vigenti; altera o danneggia i materiali condivisi da altri. 

Frequenza e 
puntualità  

Compie assenze in massa senza particolari motivi; compie frequenti assenze strategiche, anche solo in 
una materia, ricorrendo anche, impropriamente, ad anticipazioni d’uscita e ritardi di entrata, spesso con 
la complicità della famiglia  

Sanzioni 
Disciplinari  

Ha riportato provvedimenti disciplinari nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
 

7  
Sette 

Rispetto delle 
norme e delle 

figure 
educative 

Manifesta un rispetto parziale delle regole, con conseguenti richiami. Il suo atteggiamento, tuttavia, è 
quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 
 

Partecipazione 
alle lezioni e 

alla vita 
scolastica  

Partecipa alle attività proposte in modo superficiale; non sempre consulta il registro elettronico ed esegue 
le attività assegnate online; si collega talvolta in ritardo alla piattaforma didattica; occasionalmente tiene 
il microfono acceso  ed interviene quando non richiesto; trasmette occasionalmente materiali che violino 
i diritti d’autore o la proprietà intellettuale; divulga il contenuto di messaggi soggetti a terzi;  

Frequenza e 
puntualità  

Compie, seppur raramente, assenze strategiche, anche solo in una materia, ricorrendo anche 
impropriamente ad anticipazioni di uscita e ritardi di entrata 

Sanzioni 
Disciplinari  Ha riportato, seppur raramente, sanzioni disciplinari non gravi nel corso delle attività didattiche. 

8 
Otto 

Rispetto delle 
norme e delle 

figure 
educative 

Rispetta la maggior parte delle regole. Ha un atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. 

Partecipazione 
alle lezioni e 

alla vita 
scolastica  

Accoglie positivamente le proposte didattiche online; consulta giornalmente il registro elettronico e 
svolge regolarmente le esercitazioni e studia con una certa continuità; è puntuale nel collegamento alle 
video lezioni programmate; ha un abbigliamento decoroso;  tiene il microfono acceso  ed interviene 
quando richiesto; predispone in modo idoneo l’uso degli strumenti necessari allo svolgimento della 
lezione; fa uso corretto  della piattaforma informatica  non condividendo o trasmettendo dati personali o 
che violino diritti di terzi.  
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Frequenza e 
puntualità  Frequenta con una certa regolarità  sebbene compia  qualche ritardo.  
Sanzioni 

Disciplinari  Assenti. Si distrae e chiacchiera solo occasionalmentee nei limiti dell’accettabilità. 

9 
Nove 

Rispetto delle 
norme e delle 

figure 
educative 

Ha compreso e rispetta le regole di civile convivenza iscritte nel regolamento di Istituto, rispetta le figure 
istituzionali e tutto il personale non docente; è corretto, disponibile e collaborativo verso adulti e 
compagni.  

Partecipazione 
alle lezioni e 

alla vita 
scolastica  

Si impegna con efficacia nelle attività proposte;  consulta giornalmente il registro elettronico ed è puntale 
nella connessione alla piattaforma didattica;  ha un abbigliamento consono; interviene quando richiesto; 
predispone accuratamente gli strumenti per lo svolgimento della lezione; fa un uso  responsabile della 
piattaforma informatica non arrecando danni a terzi.  

Frequenza e 
puntualità  Frequenta con assiduità e si assenta di rado, giustificando celermente.  Compie ritardi occasionali.  
Sanzioni 

Disciplinari  Assenti  

10 
Dieci 

Rispetto delle 
norme e delle 

figure 
educative 

Ha compreso e rispetta le regole di civile convivenza iscritte nel regolamento di Istituto, rispetta le figure 
istituzionali e tutto il personale non docente; è corretto, disponibile, collaborativo verso adulti e 
compagni, manifesta una significativa conquista dell’autonomia personale.  

Partecipazione 
alle lezioni e 

alla vita 
scolastica  

Partecipa con interesse proficuo e costante l’attività didattica, apportando contributi costruttivi e 
personali; consulta giornalmente il registro elettronico ed è puntuale nel collegamento alle videolezioni, 
prevedendo il login 5 minuti prima; supporta i compagni di classe con problemi di connettività;     ha un 
abbigliamento consono; interviene quando richiesto; predispone accuratamente gli strumenti per lo 
svolgimento della lezione; promuove un uso responsabile della piattaforma informatica al fine di non 
arrecare danni a terzi.  

Frequenza e 
puntualità  

Frequenta con assiduità e puntualità, commette ritardi molto di rado.  

Sanzioni 
Disciplinari  

Assenti.  

 


