
 
 

    indirizzi: 

 

 

 

LICEO ARTISTICO “G. De Fabris” 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

ARTI FIGURATIVE 

GRAFICA 

DESIGN 

 

 

via Giove, 1 – 36055 NOVE (Vicenza) –  0424 590022 –  0424 827358 - C.M. VISD020008 – Cod. Fisc. 82002470241 - Codice Univoco:  UFT7VD 

www.liceoartisticonove.vi.it – email: info@liceoartisticonove.vi.it – email certificate: visd020008@pec.istruzione.it 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” DI NOVE (VI) 

 IL 24 OTTOBRE 2020 

             

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Liceo 

Artistico De Fabris di Nove integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito 

alle norme di comportamento da tenere durante lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata 

da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla 

condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati 

sensibili). 

Si riporta in sintesi il quadro normativo di riferimento: 

• Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

• D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p; 

• D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3; 

• D. L. 19 maggio 2020, n. 34; 

• D.M. 26 giugno 2020, n. 39; 

• D.M. 07 agosto 2020 n. 89 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 

Art. 1 – Ambito di applicazione e informazione. 

1. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola. 

http://www.liceoartisticonove.vi.it/
mailto:info@liceoartisticonove.vi.it
mailto:visd020008@pec.istruzione.it


 
 

Art. 2  – Modalità di svolgimento delle attività sincrone e regole di comportamento. 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting 

delle studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di video-lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.  

3.  All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale 

deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

● accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all’Istituto; 

● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente; 

● in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

● partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando eventualmente gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

● partecipare al meeting da una stanza in cui non siano presenti altre persone, 
considerata l’autonomia e l’età degli studenti. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari 

e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e 

agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso.  

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone. 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 



 
 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 

digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella G-Suite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 

sull’intero dominio @liceoartisticonove.vi.it. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

Art. 4  – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali. 

1. G-Suite è stato attivato per uso esclusivamente didattico e le video-lezioni organizzate 

tramite Meet sono obbligatorie. I compiti assegnati dovranno essere svolti seguendo le scadenze 

indicate in Classroom e/o nel registro elettronico. 

2. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 

reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 

partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in 

grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

3. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto 

di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

4. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 

Art. 5  – Condizioni di utilizzo della Piattaforma e della DaD 

1. L’utente che accede alle Piattaforme ed alle applicazioni DaD si impegna a non commettere 

violazioni della legislazione vigente. Si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi previsti nel 

presente regolamento nella parte relativa agli Obblighi dello Studente e al Codice condotta o 

Netiquette evitando di ledere i diritti e la dignità delle persone.  



 
 

2. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le credenziali 

di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone.  

3. L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account (identità digitale) e, 

pertanto, esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto 

medesimo da qualunque soggetto in conseguenza di un uso improprio.  

4. Gli utenti prendono atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di 

posta elettronica e delle applicazioni messe a disposizione dall’Istituto per danneggiare, violare o 

tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza.  

5. Gli utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che possano 

presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o 

contrario all'ordine pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti. 

6. Ogni singolo utente solleva l’Istituto, sostanzialmente e processualmente, sollevandolo da 

ogni responsabilità, danno, arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, 

derivanti da ogni violazione delle suddette norme.  

 

Art 6 - Obblighi dello Studente/Genitore/Tutore.  

 

Il Genitore e lo Studente/la Studentessa si impegnano a:  

1. modificare immediatamente al primo ingresso la password provvisoria che gli/le sarà 

consegnata in modo che nessuno possa utilizzare impunemente la password altrui; 

2. conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre 

persone (i genitori/tutori devono esserne custodi);  

3. assicurarsi di effettuare l’uscita dall’account e di rimuovere l’account dalla pagina web 

qualora utilizzi dispositivi non personali o ai quali potrebbero avere accesso altre persone;  

4. inserire le informazioni di contatto per il recupero autonomo della password in caso di 

smarrimento; 

5. comunicare immediatamente attraverso e-mail all’amministratore della piattaforma o 

applicazione l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano 

accedervi;  

6. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;  

7. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  

8. essere responsabile di quanto viene da lui fatto nella chat e nella classe virtuale;  

9. non comunicare a terzi codici di accesso per i servizi di didattica e didattica a distanza 

dell’Istituto;  

10.  accettare e rispettare le regole del comportamento all'interno della classe virtuale e le 

normative nazionali vigenti in materia di utilizzo di materiali in ambienti digitali, che elenchiamo 

nelle seguenti pagine di questo documento; 

11. non comunicare a terzi o diffondere immagini, filmati, registrazioni audio raccolte durante 

le attività di Didattica a Distanza; eventuali registrazioni potranno essere utilizzate esclusivamente 

ai soli fini personali per studio; 



 
 

12. non comunicare link e le credenziali per l’accesso alle lezioni live (accesso diretto alla 

lezione con il docente in modalità streaming) o alla lezione registrata eventualmente presente 

nella classe virtuale e a disposizione dei soli alunni della classe virtuale; 

13. non pubblicare immagini, attività extra-didattiche all'interno della classe virtuale senza 

previa autorizzazione dell'insegnante della classe stessa. Lo studente/ssa e la sua famiglia, si 

assumono la piena responsabilità di tutti i dati da loro inoltrati, creati e gestiti attraverso la 

piattaforma, applicazioni, plugin e strumenti utilizzati per la Didattica a Distanza.  

 

Art. 7 - Codice di condotta - Netiquette 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni utente deve seguire affinché 

il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia e 

educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto:  

1. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;  

2. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

3. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

4. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

5. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

6. quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli 

altri utenti;  

7. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri utenti;  

8. usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per tutti 

gli altri utenti;  

9. prima di intervenire con un post facendo una domanda, controllare se è già stata fatta da 

qualcun altro e ha ricevuto una risposta;  

10. rispettare l'argomento – non inserire post con link, commenti, pensieri od immagini non 

attinenti. partecipare alla discussione di un argomento con cognizione di causa;  

11. Non scrivere tutto in lettere MAIUSCOLE, equivale ad urlare il messaggio;  

12. Non scrivere nulla che possa sembrare sarcastico o arrabbiato od anche una barzelletta 

perché, non potendo interpretare con sicurezza gli aspetti verbali, l’interlocutore potrebbe 

fraintendere lo scopo comunicativo;  

13. Rispettare le opinioni dei compagni. Esprimere opinioni divergenti in modo non aggressivo 

e riconoscendo il valore delle argomentazioni altrui, anche se non sono condivise;  

14. Essere concisi nei post e correggere la forma dei propri messaggi in modo da facilitarne la 

comprensione;  

15. Essere chiari nei riferimenti a post precedenti ed evitare di riproporre questioni già chiarite 

o domande a cui si è già risposto;  

16. Non copiare. Partecipare in modo creativo e costruttivo. Collaborare con i compagni e 

condividere il sapere; 

17. Inserire nei propri lavori solo immagini di cui si è proprietari e/o non coperte da copyright e 

brani musicali non sottoposti a diritti d'autore. 

18. Citare fonti credibili;  



 
 

19. Citare l’autore della fonte a cui si fa riferimento. 

 

Art. 8 – Aspetti riguardanti la privacy. 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

• Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

• Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

• Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 

per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 

Art. 9 – Conclusioni. 

1. I comportamenti di cui sopra saranno valutati ai fini della valutazione della condotta, 

secondo la griglia in allegato.  

2. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata 

convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari 

con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 



 
 

ALLEGATO 1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL CASO DI:  

 

- ATTIVITA’ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ESCLUSIVA  

- ATTIVITA’ DI DIDATTICA MISTA (IN PRESENZA E A DISTANZA) 

 

VOTO INDICATORI 

10 Frequenza e puntualità nella didattica a distanza: frequenza e puntualità esemplari. 
Partecipazione alle attività scolastiche proposte: interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. 
Comunicazione con i pari e i docenti: comunica in modo sempre appropriato e 
rispettoso. 
Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza: manifesta un comportamento 
pienamente maturo e responsabile. 
Rispetto delle regole della comunità digitale: rispetta le regole della comunità 
digitale in modo attento e scrupoloso. 
Organizzazione nello studio: assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 
scolastici, rispettando sempre i tempi e le consegne. 
Elaborati prodotti: corretti, completi, curati e con un elevato grado di rielaborazione 
personale. 

9 Frequenza e puntualità nella didattica a distanza: frequenza assidua, quasi sempre 
puntuale. 
Partecipazione alle attività scolastiche proposte: interagisce in modo partecipativo 
e costruttivo. È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. 
Comunicazione con i pari e i docenti: comunica in modo corretto. 
Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza: manifesta un comportamento 
responsabile. 
Rispetto delle regole della comunità digitale: rispetta pienamente le regole della 
comunità digitale. 
Organizzazione nello studio: assolve in modo regolare agli impegni scolastici 
rispettando i tempi e le consegne. 
Elaborati prodotti: corretti, completi, curati. 

8 Frequenza e puntualità nella didattica a distanza: frequenza e puntualità buone. 
Partecipazione alle attività scolastiche proposte: interagisce attivamente. Cerca di 
essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
Comunicazione con i pari e i docenti: comunica in modo complessivamente 
adeguato. 
Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza: manifesta un comportamento 
abbastanza adeguato, richiami verbali episodici. 
Rispetto delle regole della comunità digitale: rispetta le regole della comunità 
digitale. 
Organizzazione nello studio: assolve in modo generalmente adeguato agli impegni 
scolastici, non sempre rispettando i tempi e le consegne. 
Elaborati prodotti: completi con qualche imprecisione. 

7 Frequenza e puntualità nella didattica a distanza: frequenza e puntualità non del 



 
 

tutto adeguate. 
Partecipazione alle attività scolastiche proposte: interagisce in modo non sempre 
collaborativo. È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. 
Comunicazione con i pari e i docenti: comunica in modo non del tutto corretto e 
rispettoso. 
Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza: deve essere spesso richiamato 
a comportarsi in modo corretto e responsabile, con presenza di qualche nota 
disciplinare nel registro. 
Rispetto delle regole della comunità digitale: talvolta non rispetta le regole della 
comunità digitale. 
Organizzazione nello studio: assolve in modo poco organizzato agli impegni 
scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne.  
Elaborati prodotti: contengono imprecisioni e spesso sono incompleti. 

6 Frequenza e puntualità nella didattica a distanza: frequenza selettiva e saltuaria. 
Partecipazione alle attività scolastiche proposte: presenta difficoltà a collaborare, a 
gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 
Comunicazione con i pari e i docenti: presenta evidenti difficoltà a comunicare 
rispettosamente. 
Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza: dimostra superficialità e scarsa 
responsabilità; presenta note disciplinari nel registro. 
Rispetto delle regole della comunità digitale:  deve essere sollecitato al rispetto 
delle regole della comunità digitale. 
Organizzazione nello studio: assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 
impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 
Elaborati prodotti: presenza di diffuse imprecisioni e sempre incompleti. 

5 Frequenza e puntualità nella didattica a distanza: frequenza saltuaria o nulla. 
Partecipazione alle attività scolastiche proposte: non collabora, non rispetta i 
diversi punti di vista e i ruoli. 
Rispetto delle regole della comunità digitale: non rispetta le regole della comunità 
digitale. 
Comunicazione con i pari e i docenti: comunica in modo irrispettoso. 
Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza: dimostra atteggiamenti 
violenti, offensivi ed oltraggiosi; presenta numerose note disciplinari e sospensioni. 
(Comportamento violento, offensivo e oltraggioso e che comunque sia incorso in 
sanzioni disciplinari ai sensi dell’art.4, comma 1, del Dprn.249 e successive 
modificazioni e di quanto previsto dai commi 9 e 9 bis del Dprn.249 e successive 
modificazioni; e che abbia violato i doveri di cui al comma 1, 2 e 5 dell’art.3 del Dpr 
n. 249 e successive modificazioni). 
Organizzazione nello studio: non assolve gli impegni scolastici. 
Elaborati prodotti: incompleti e con gravi lacune. 

NOTA: Il Consiglio di Classe, nell’ambito della didattica a distanza, si riserva di tenere in debita 

considerazione le eventuali difficoltà di connessione opportunamente dichiarate. 

Il voto di condotta, proposto di norma dal docente con il maggior numero di ore di insegnamento 

nella classe e/o dal coordinatore di classe, tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun 

automatismo. L’assegnazione definitiva avviene in seno al consiglio di classe che vaglia con 

attenzione le situazioni di ogni singolo studente e procede all’attribuzione considerando la 

prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto (almeno quattro indicatori fascia). La valutazione 



 
 

insufficiente può essere attribuita anche unicamente in presenza di quanto previsto al punto 

relativo al comportamento. In caso di comprovata e prolungata malattia la valutazione della 

frequenza può non tener conto dei descrittori. 



 
 

ALLEGATO 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELL’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

IN RIFERIMENTO AI COLLOQUI IN VIDEOCONFERENZA 

 capacità di sostenere un discorso nello specifico 

contesto comunicativo 

correttezza dei contenuti e dell’uso del linguaggio 

specifico 

1 – 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Scarsa e lacunosa 

 

Scarsa e lacunosa 

 

5 

INSUFFICIENTE 

Incerta, disorganizzata Imprecisa e con scarso utilizzo dei termini specifici 

6 – 7 

SUFFICIENTE 

Semplice ed essenziale Sufficientemente precisa nei contenuti e nell’uso dei termini 

8 BUONO Espressione corretta ed appropriata Conoscenza completa e adeguato utilizzo del linguaggio 

specifico 

9-10 OTTIMO Lessico ricco, capacità di collegamenti interdisciplinari Padronanza dei contenuti, utilizzo del linguaggio specifico 

corretto e scorrevole 

 



 
 

IN RIFERIMENTO AGLI ELABORATI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RISPETTO DELLE CONSEGNE 

 puntualità e la regolarità nella consegna 

degli elaborati richiesti 

cura nell’esecuzione  rispetto delle indicazioni e delle 

correzioni date dal docente sulle 

modalità di esecuzione dei lavori 

1 – 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata o non puntuale consegna 

 

Esecuzione non curata e/o inadeguata Mancato o scarso rispetto delle 

indicazioni e inosservanza delle 

correzioni suggerite 

5 

INSUFFICIENTE 

Consegna non regolare e con necessità di 

sollecitazioni 

Approssimativa Rispetto delle indicazioni impreciso 

e scarsa osservanza delle correzioni 

suggerite 

6 – 7 

SUFFICIENTE 

Consegna generalmente regolare Essenziale, con qualche imperfezione Rispetto delle indicazioni adeguato 

se guidato, a volte le correzioni 

vanno ripetute 

8 BUONO Adeguate, sporadici ritardi Precisa  Adeguato rispetto delle indicazioni 

e delle correzioni suggerite 

9-10 OTTIMO Precise e puntuali Precisa e con apporti originali Preciso rispetto delle indicazioni, 

con partecipazione attiva e 

costruttiva 



 
 

IN RIFERIMENTO AGLI ELABORATI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI CONTENUTI 

 correttezza e aderenza alla traccia autonomia dimostrata nello 

svolgimento/esecuzione 

dell’elaborato 

efficacia comunicativa 

1 – 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Inadeguata aderenza alla traccia e 

presenza di gravi errori  

Nessuna autonomia Scarsa e inadeguata 

5 

INSUFFICIENTE 

Aderenza alla traccia poco pertinente, 

con presenza di errori 

Limitata autonomia, necessita della guida 

del docente 

Limitata, incerta 

6 – 7 

SUFFICIENTE 

Semplice pur con qualche imprecisione A volte guidata Corretta ma basilare 

8 BUONO Corrispondenza completa alla richiesta  Completa autonomia Appropriata 

9-10 OTTIMO Pertinenza completa alla richiesta con 

rielaborazione personale 

 

Completa e sicura Puntuale ed efficace 

NOTA: Il Consiglio di Classe si riserva di tenere in debita considerazione le eventuali difficoltà di connessione opportunamente dichiarate. 


