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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

1 PREMESSA 

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto “Enzo Siciliano”, sia 
per l’indirizzo tecnico sia per l’indirizzo liceale. In affiancamento alle normali lezioni in presenza, o in loro 
sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, 
così come la normale didattica d’aula, la Didattica Digitale Integrata (DDI) dall’ a.s. 2020-21 sostituisce del 
tutto la Didattica a Distanza attuata durante la sospensione delle attività didattica da marzo 2020. 

Gli strumenti online permettono: 
 una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva; 
 un carico di lavoro assegnato agli studenti congruo ed equilibrato alle caratteristiche del 

gruppo classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una 
risorsa. 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale e il Liceo Scientifico afferenti l’Istituto “E. Siciliano” investono da 
tempo sull’uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto quelle legate all’utilizzo del cloud e di 
Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono associati ad un utilizzo improprio o non 
consapevole. 

 
2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 
possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di 
riferimento didattico operativo. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 
marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso 
del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli 
strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 
sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali 
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al 
perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 
22/2020. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, 
anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 
modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 
scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro 
cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, 
per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata. 

 

Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del 
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Piano Scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’IIS “E. Siciliano” intende adottare. 

Tale piano è infine coerente alle Linee di Indirizzo emanate dalla Regione Calabria per la 
riapertura delle scuole ed intende integrare il PTOF attualmente vigente, in considerazione del 
Disciplinare Interno e dell’Integrazione al patto educativo di corresponsabilità adottati da questa 
istituzione scolastica ed attualmente in vigore. 

 

3 LE FINALITÀ DEL PIANO 

Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura. In particolare, il Piano 
per la DDI è adottato dal nostro Istituto anche in vista dell’adozione della Didattica Digitale Integrata 
con quella in presenza in tutte le classi, attualmente frequentanti esclusivamente in presenza. 

Tale piano sarà inoltre utile qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, ma anche nel caso di 
erogazione del servizio didattico ad alunni che non possono frequentare in presenza a causa di 
fragilità. 

 

4 GLI OBIETTIVI 
 Omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa 

criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e 
didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in forma complementare o esclusiva 
(per alcuni casi opportunamente autorizzati), affinché la proposta didattica del singolo 
docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 
 

 Attenzione agli alunni più fragili e/o con BES: gli studenti che presentino fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute da certificazione medica, 
potranno fruire per periodi chiaramente definiti della proposta didattica dal proprio domicilio, 
in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio 
culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà invece privilegiata la frequenza 
scolastica in presenza, oppure prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino 
alternanza tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie. 

 
 Informazione puntuale: nel rispetto della privacy, l’Istituto fornirà alle famiglie una 

puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali, raccogliendo solo dati personali 
strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

 
5 ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine di 
garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 
6 ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 

Si prevede di garantire, nei limiti del possibile, la didattica in presenza per tutte le classi, per 
consentire agli studenti e ai docenti di conoscersi e per permettere un adeguato ambientamento.  

Nel caso in cui la DAD divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito 
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di eventuali nuove situazioni di lockdown, si prevedono per l’IIS  “E. Siciliano” di 20 ore settimanali, 
riconducibili  da 50 minuti l’uno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con 
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee, anche in orario pomeridiano, di 
recupero/potenziamento degli apprendimenti. 

Il Dirigente Scolastico, in caso di nuove situazioni di lockdown, predisporrà l’orario delle attività 
educative e didattiche 

così come segue: 

 utilizzo dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza; 
 riduzione dell’unità oraria a 50/45 minuti per tutti gli studenti in collegamento audio-video 

mantenendo il prospetto settimanale dell’orario in vigore eventualmente compattato nella sua unità 
oraria; 

 conseguente applicazione dei nodi interdisciplinari definiti da ogni dipartimento, tali da 
consentire i contenuti essenziali delle discipline e il completamento degli obiettivi minimi 
definiti da ogni singolo piano di lavoro. 

In questo modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia 
scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo 
strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. 
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla 
compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e 
organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

 
7 GLI STRUMENTI E I CANALI DI COMUNICAZIONE 

Gli strumenti adottati  dall’IIS “E. Siciliano”  assicurano unitarietà nell’espletazione dell’azione 
didattica ed organizzativa della scuola, nonché nella corretta e puntuale archiviazione dei 
contenuti. 
Tutte le piattaforme utilizzate rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati, a garanzia 
della privacy e risultano fruibili attraverso qualsiasi tipo di device. 
Nella fattispecie si utilizzeranno i seguenti strumenti: 

 registro elettronico “Axios”: dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e 
le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. Si tratta dello 
strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da 
svolgere.   

 sito istituzionale: www.iisbisignano.edu.it; 
 piattaforma “GSuite for Education” con gli strumenti che Google mette gratuitamente a 

disposizione della scuola: essa consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, 
come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet. 

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale 
di questo tipo:  

Docente: nome.cognome@iisbisignano.edu.it 

Studente: nome.cognome@iisbisignano.edu.it 
 

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 
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APP CARATTERISTICHE 

Meet Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia bilaterale che in 
gruppo. Include strumenti per l’accessibilità come i sottotitoli automatici. 

Classroom Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere 
commenti su un’unica piattaforma 

Gmail Il servizio e-mail  di  Google (per gli studenti è utilizzabile solo  all’interno 
dell’organizzazione) 

Documenti, 
fogli, 
presentazioni 

Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere, e modificare 
documenti in tempo reale. Possibilità di utilizzo off-line (senza 
condivisione). 

Drive Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. 
Insegnanti e studenti possono condividere i file in modo rapido, invitando 
altre persone a visualizzare, commentare e modificare qualsiasi file o 
cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne 
l’accesso in qualunque momento. 

Moduli Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di 
presenze o turni. 

Calendar Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da 
svolgere. 

. 
 

8 ANALISI DEL FABBISOGNO 

In aggiunta alla rilevazione fatta nel periodo di lockdown e nei mesi di marzo-aprile 2020 si 
procederà ulteriormente nel mese di ottobre ad una nuova rilevazione di fabbisogno di 
strumentazione tecnologica e connettività al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso 
gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di 
device di proprietà. 

Una volta analizzati i risultati, si procederà alla  concessione in comodato d’uso in base ai criteri 
approvati dal Consiglio di Istituto, dando priorità agli studenti meno abbienti. Tali criteri saranno 
comunque trasparenti, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali. 

Qualora siano disponibili dei devices ed il fabbisogno espresso dagli studenti sia stato 
completamente soddisfatto, si potrà procedere all’assegnazione di un dispositivo anche a docenti 
con contratto a tempo determinato. 

 

9 FORMAZIONE DEI DOCENTI  

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, specifiche attività che 
risponderanno alle esigenze formative del personale. Pur avendo già effettuato numerosi incontri 
di formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizzerà 
attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

 
 Piattaforma “G Suite for Education” – per i docenti che prendono servizio per la prima volta 

presso il nostro Istituto; 
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 Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento, didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, etc..; 
 

 Corsi di formazione organizzati per livello di competenza aperti a tutto il personale, anche 
in modalità sincrona, per permettere l’attivazione della DDI da scuola. 

 
9.1 SUPPORTO 
L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di 
gestione della piattaforma “G Suite for Education”. 

 
10 METODOLOGIE 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 
di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

Tra le metodologie da utilizzare per didattica digitale integrata, che permettono di andare oltre lo 
studio a casa del materiale assegnato, nelle linee guida vengono proposte: 

 la didattica breve; 
 la didattica laboratoriale (per ovviare in parte all’utilizzo parziale dei laboratori) 
 l’apprendimento cooperativo (cooperative learning); 
 il debate; 
 il project based learning. 
 

11 STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Ai consigli di classe e ai dipartimenti è demandato, in relazione ai metodi e strumenti utilizzati nelle 
lezioni, il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle 
metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica debba avvenire in presenza. In 
caso di lockdown totale invece si ricorrerà a forme di verifica che prevedano il controllo degli 
apprendimenti attraverso interrogazioni programmate, produzione di materiali multimediali e 
compiti svolti attraverso gli applicativi di G Suite. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

A tutti gli alunni con BES sarà assicurata la possibilità, per chi desidera, di frequentare sempre in 
presenza, valutando comunque assieme alle famiglie il migliore percorso formativo, in linea con il 
piano di apprendimento individualizzato. 

La frequenza in presenza va intesa come reale opportunità aggiuntiva, al fine di seguire con 
maggiore attenzione il percorso formativo dello studente. E’ comunque responsabilità della famiglia 
valutare di non accettare questa proposta e seguire un percorso di DDI nelle classi in cui è 
possibile attivare questa opportunità. 

 
12 VALUTAZIONE 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività 
e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando 
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feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi principi cardine avviene in prima battuta dalla corretta e puntuale 
compilazione del registro elettronico, in modo che anche le famiglie siano quotidianamente 
informate sulle attività svolte e sull’andamento didattico e comportamentale degli studenti. 

Si terrà conto altresì della valutazione formativa per valorizzare la qualità dei processi attivati, la 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale 
del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 
evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di 
bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello 
studente che apprende. 

I criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti in ambito di valutazione sono vincolanti per i 
professori e i consigli di classe. 

In base alla delibera del Collegio dei Docenti avvenuta nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, si 
è provveduto ad un graduale aggiornamento delle griglie sotto individuate, affinché le stesse 
possano essere applicate anche in modalità di attivazione di DIDATTICA A DISTANZA  e di 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 
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13. GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI PER LE PROVE DI VERIFICA 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE A DISTANZA: 
 
1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Insufficiente 
1 

Mediocre 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi 
specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precisione  

     

Competenze 
disciplinari 
 
Materia: 
_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi). 

 
Somma: …… / 20 

 
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Insufficiente 
1 

Mediocre 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le 
attività con attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con 
il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi). 

 
Somma: …… / 20 

 
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 

 
Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 
griglia precedente: 
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1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 
 

 Insufficiente 
2-4 

Mediocre 
5 

Sufficiente             
6 

Buono 8 Ottimo 9-
10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 
proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati 

     

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo 
per quattro i punteggi. 

……/10 
 

Per assicurare omogeneità di comportamento nelle deliberazioni dei Consigli di classe in sede di 
scrutinio finale, il Collegio dei docenti integra i criteri generali di valutazione tenendo conto degli 
obiettivi minimi di apprendimento prefissati dai docenti per ogni materia di insegnamento 
nell’ambito delle aree disciplinari da inserire sul piano di lavoro e dai seguenti elementi cognitivi di 
valutazione. 

In particolare l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
scolastiche concorrono alla valutazione della condotta, che è espressa in decimi. Il voto di condotta 
tiene altresì conto di eventuali sanzioni disciplinari adottate nel Regolamento di Istituto. 

 

13 VOTO DI COMPORTAMENTO 

Il voto di comportamento degli alunni è attribuito dal consiglio di classe ed è motivato sulla base dei 
seguenti indicatori: 

Il voto trimestrale sarà determinato dalla media dei voti riportati nelle varie voci. Il voto finale sarà 
determinato dalla media ponderata dei voti riportati nei trimestri. Primo trimestre peso 25 Secondo 
trimestre peso 35 Terzo trimestre peso 40. Per casi particolari il Consiglio di Classe provvederà, 
nell’esercizio della propria sovranità, a deliberare in merito. L’attribuzione del voto di condotta fa 
riferimento alle Competenze di Cittadinanza, secondo i seguenti INDICATORI:  
 Agire in modo autonomo e responsabile (Indicatori: Rispetto delle regole della convivenza - Rispetto 
del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità - Frequenza).  
 Agire in modo autonomo e responsabile (Indicatori: Frequenza). 
 Collaborare e partecipare (indicatori: Partecipazione - Collaborazione – Relazioni Interpersonali). 
Imparare ad imparare (Indicatori: Impegno - autoregolazione) 
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Voto A – DESCRITTORI 
INDICATORI della 

competenza "Agire in 
modo autonomo e 

responsabile": (Rispetto 
delle regole della 

convivenza - ( 
Regolamenti dei scolastici) 

o e del Patto Educativo 
di Corresponsabilità) 

B – DESCRITTORI 
degli INDICATORI della 

competenza "Agire in 
modo autonomo e 

responsabile": 
(Frequenza) 

C – DESCRITTORI 
degli INDICATORI dalla 

competenza 
"Collaborare e 
partecipare": 

(Partecipazione - 
Collaborazione - 

Relazioni interpersonali) 

D-DESCRITTORI 
degli INDICATORI 

della competenza 
"Agire in modo 

autonomo e 
responsabile" e 
"Imparare ad 

Imparare": (Impegno 
- 

Autoregolazione) 

10 I. Comportamento eccellente per 
scrupoloso 

rispetto dei Regolamenti scolastici e 
del Patto Educativo di 
Corresponsabilità, per senso di 
responsabilità e correttezza nei 
riguardi di tutti. Assenza di sanzioni 
disciplinari. Giustificazione puntuale 
di 
assenze e/o ritardi. 

I. Frequenza assidua (la 
somma delle ore di assenze 
non è superiore al 9 % del 
monte ore del periodo di 
valutazione e numero 
massimo di ritardi: 3). 

I. Partecipazione critica e  
costruttiva alle varie attività di 
classe e di Istituto con 
valorizzazione delle proprie 
capacità.Dimostrazione di 
sensibilità e attenzione per i 
compagni ponendosi come 
elemento trainante. 
Conseguimento di 
apprezzamenti e 
riconoscimenti per il suo 
impegno scolastico. 

I. L’alunno si applica 
nel lavoro e nello 

studio con assiduità, 
responsabilità e 

sistematicità 
rispettando le 

consegne date e 
svolgendo con cura e 

precisione i propri 
elaborati. 

9 I. Scrupoloso rispetto dei Regolamenti 
scolastici e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità, per senso di 
responsabilità e correttezza nei 
riguardi di tutti. Assenza di sanzioni 
disciplinari. Giustificazione puntuale 
di 
assenze e/o ritardi. 

II. Frequenza regolare (la 
somma delle ore di assenze 
non è superiore al 11 % del 
monte ore del periodo di 
valutazione e numero 
massimo di ritardi: 4). 

II. Partecipazione con vivo 
interesse e disponibilità a 

collaborare con docenti e 
compagni per il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi, 
mostrando senso di 
appartenenza alla Comunità 
scolastica. 
Partecipazione attiva e 
proficua alle attività extra-
scolastiche d’istituto. 

II. L’alunno si applica 
nel lavoro e nello 
studio con costanza, 
interesse e 
sistematicità 
rispettando le 
consegne date e 
svolgendo con cura e 
precisione i propri 
elaborati. 

8 III. Rispetto dei Regolamenti scolastici 
e del 
Patto Educativo di Corresponsabilità. 
Comportamento corretto e 
responsabile. Assenza di sanzioni 
disciplinari. 
Giustificazione non sempre regolare di 
assenze e/o ritardi. 

III. Frequenza regolare (la 
somma delle ore di assenze 
non è superiore al 13 % del 
monte ore del periodo di 
valutazione e numero 
massimo di ritardi: 5). 

III. Interesse, 
partecipazione ed 
impegno costante alle 
attività del gruppo classe 
ed alle attività 
extrascolastiched’istituto. 

III. L’ alunno si 
applica 
nel lavoro e nello 
studio con costanza e 
sistematicità 
rispettando le 
consegne date e 
svolgendo con cura i 
proprielaborati. 

7 IV. Comportamento sostanzialmente 
corretto e rispettoso dei Regolamenti 
scolastici e del Patto Educativo di 

Corresponsabilità. Presenza di 
qualche 

sanzione (max 2 ammonizioni scritte) 
di lieve entità. Giustificazione non 
sempre regolare di assenze e/o ritardi. 

IV. Frequenza 
caratterizzata da assenze 
e ritardi non sempre 
puntualmente ed 
adeguatamente 
giustificati (la somma delle 
ore di assenze non è 
superiore al 15 % del 
monte ore del periodo di 
valutazione e numero 
massimo di ritardi: 7). 

IV. Interesse e 
partecipazione accettabile 

alle lezioni ed alle attività 
d’istituto. Comportamento 
non sempre corretto 
durante le visite e i viaggi 
d’Istruzione 

IV. L’alunno 
generalmente si 
applica nel lavoro e 
nello studio 
rispettando 
le consegne date; gli 
elaboratisono 
abbastanzacurati. 

6 V. Comportamento non 
sempre corretto nei 
confronti dei compagni, dei 
docenti e del personale ATA 
e poco rispettoso dei 
Regolamenti scolastici e del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Presenza di frequenti 
sanzioni disciplinari (2 o più 
ammonizioni ritenute 
rilevanti dal consiglio di 
classe e/o sospensioni fino 
a 15 giorni.) 

V. Frequenza discontinua 
caratterizzata da 
numerose assenze e 
ritardi che hanno 
condizionato il 
rendimento scolastico. la 
somma delle ore di assenze 
non è superiore al 25 % del 
monte ore del periodo di 
valutazione e numero 
massimo di ritardi: 7). 

V. Scarso interesse e 
passiva partecipazione 

alle lezioni ed alle attività 
d’istituto. 

V. L’ alunno 
generalmente si 
applica in modo 
discontinuo nel lavoro 
e nello studio; non 
rispetta sempre le 
consegne date; gli 
elaborati sono 
sufficienti o quasi. 

5 IV Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, in seguito a: 
 

• MancatorispettodeiRegolamentid’Istituto 
 

• Sospensioni per gravi violazioni con allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni. 
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