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Giudizio Parametri 
 

 

 

 

ECCELLENTE 

Febbraio 2020 (Parametri ordinari) 
• Si rinvia ai criteri di valutazione approvati nel Piano triennale dell’Offerta 

formativa. 

 

Marzo - Maggio 2020 (Parametri straordinari) 

• Presenza assidua e sempre puntuale alle lezioni sincrone. 

• Atteggiamento propositivo e collaborativo nel corso delle lezioni sincrone. 

• Puntuale e rigoroso svolgimento delle consegne scolastiche, con manifesta 

attitudine al lavoro autonomo e all’approfondimento.   
 

 

 

 

 

OTTIMO 

Febbraio 2020 (Parametri ordinari) 

• Si rinvia ai criteri di valutazione approvati nel Piano triennale dell’Offerta 

formativa. 

 

 

Marzo - Maggio 2020 (Parametri straordinari) 

• Presenza costante e sempre puntuale alle lezioni sincrone. 

• Atteggiamento corretto e responsabile nel corso delle lezioni sincrone. 

• Puntuale e costante svolgimento delle consegne scolastiche. 
 

 

 

 

DISTINTO 

Febbraio 2020 (Parametri ordinari) 

• Si rinvia ai criteri di valutazione approvati nel Piano triennale dell’Offerta 

formativa. 

 

Marzo - Maggio 2020 (Parametri straordinari) 

• Presenza soddisfacente e quasi sempre puntuale alle lezioni sincrone.  

• Atteggiamento soddisfacente nel corso delle lezioni sincrone. 

• Regolare svolgimento delle consegne scolastiche. 
 

 

 

BUONO 

Febbraio 2020 (Parametri ordinari) 

• Si rinvia ai criteri di valutazione approvati nel Piano triennale dell’Offerta 

formativa. 

Marzo - Maggio 2020 (Parametri straordinari) 

• Presenza adeguata alle lezioni sincrone 

• Atteggiamento non del tutto adeguato nel corso delle lezioni sincrone. 

• Saltuario svolgimento delle consegne scolastiche. 
 

 

 

 

SUFFICIENTE 

Febbraio 2020 (Parametri ordinari) 

• Si rinvia ai criteri di valutazione approvati nel Piano triennale dell’Offerta 

formativa. 

 

Marzo - Maggio 2020 (Parametri straordinari) 

• Presenza saltuaria alle lezioni sincrone, con ripetuti ritardi e/o 

allontanamenti. 

• Atteggiamento superficiale nel corso delle lezioni sincrone, con episodi di 

mancanza di rispetto per il docente e/o i compagni di classe, annotati sul 

registro elettronico dal docente in orario.  

• Reiterato inadempimento delle consegne scolastiche. 



 

 

 

NON SUFFICIENTE 

Febbraio 2020 (Parametri ordinari) 

• Si rinvia ai criteri di valutazione approvati nel Piano triennale dell’Offerta 

formativa. 

Marzo - Maggio 2020 (Parametri straordinari) 

• Presenza sporadica o pressoché nulla alle lezioni sincrone, con ripetuti 

ritardi e/o allontanamenti. 

• Atteggiamento gravemente irresponsabile nel corso delle lezioni sincrone e 

ripetuta mancanza di rispetto per il docente e/o i compagni di classe, annotata 

dettagliatamente sul registro elettronico dal docente in orario.  

• Totale inadempimento delle consegne scolastiche. 

 

Nota: alla luce delle osservazioni emerse in sede di Collegio per sezione Scuola Secondaria di I grado e al 

fine di rendere la valutazione del comportamento chiara e omogenea, si precisa che sarà oggetto di delibera 

del Collegio docenti, in seduta plenaria, l’integrazione della griglia per la VAD del comportamento 

nell’attuale situazione di emergenza. Pertanto, i Consigli di classe faranno riferimento, per il mese di 

febbraio 2020, ai criteri di valutazione approvati nel Piano triennale dell’Offerta formativa. 2019/2020 – 

2020/2021 alla voce Documento di valutazione e per il periodo marzo-giugno 2020 ai parametri straordinari. 

 


