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RISPETTO DELLA 

CONSEGNA  
 

L’allievo non consegna o consegna     
attraverso canali non autorizzati (via     
mail, whatsapp…) non rispettando né i      
vincoli di forma (lunghezza, carattere,     
tipologia di documento…) né di     
formato richiesti (PDF, Word…) 

L’allievo, anche solo a volte,     
consegna in piattaforma ma non     
rispetta né i vincoli di forma      
(lunghezza, carattere, tipologia di    
documento…) né di formato richiesti     
(PDF, Word…) 

L’allievo, anche solo a volte,     
consegna in piattaforma ma non     
rispetta i vincoli di forma     
(lunghezza, carattere, tipologia di    
documento…) o di formato richiesti     
(PDF, Word…) 

L’allievo consegna in piattaforma    
rispettando sia i vincoli di forma      
(lunghezza, carattere, tipologia di    
documento…) che di formato    
richiesti (PDF, Word…) 

 
RISPETTO DEI TEMPI 

NELLA CONSEGNA  
 

L’allievo non consegna o consegna     
prevalentemente con più di un giorno di       
ritardo, senza preoccuparsi di avvertire     
il docente. 

L’allievo prevalentemente consegna   
con un giorno di ritardo e avverte il        
docente dell’invio. 

L’allievo prevalentemente consegna   
nella giornata prevista ma oltre     
l’orario indicato. 

L’allievo consegna sempre entro i     
termini previsti.  

 
RISPETTO DELLE 

REGOLE E  
DEI CODICI DI 

COMPORTAMENTO 
 

L’allievo FREQUENTEMENTE ha   
violato, anche in parte, le regole e i        
codici di comportamento fissati, in     
particolare non tenendo la telecamera     
accesa su di sé, presentandosi a lezione       
in ritardo, connettendosi da un luogo      
non idoneo allo studio, presentandosi     
vestito in modo inadeguato, mangiando     
o bevendo nel corso della lezione,      
utilizzando un linguaggio inadeguato o     
offensivo, intervenendo in modo    
inopportuno con tono informale,    
superando in occasione delle    
verifiche/consegne i limiti di    
correttezza (accetta suggerimenti da    
esterni, copia, presenta come proprio     
materiale di altri, non rispetta il ruolo       
assegnatogli nelle attività cooperative).  
 

L’allievo IN ALCUNE OCCASIONI    
ha violato, anche in parte, le regole e        
i codici di comportamento fissati, in      
particolare non tenendo la telecamera     
accesa su di sé, presentandosi a      
lezione in ritardo, connettendosi da     
un luogo non idoneo allo studio,      
presentandosi vestito in modo    
inadeguato, mangiando o bevendo    
nel corso della lezione, utilizzando     
un linguaggio inadeguato o    
offensivo, intervenendo in modo    
inopportuno con tono informale,    
superando in occasione delle    
verifiche/consegne i limiti di    
correttezza (accetta suggerimenti da    
esterni, copia, presenta come proprio     
materiale di altri, non rispetta il ruolo       
assegnatogli nelle attività   
cooperative). 

L’allievo IN RARE OCCASIONI ha     
violato, anche in parte, le regole e i        
codici di comportamento fissati, in     
particolare non tenendo la    
telecamera accesa su di sé,     
presentandosi a lezione in ritardo,     
connettendosi da un luogo non     
idoneo allo studio, presentandosi    
vestito in modo inadeguato,    
mangiando o bevendo nel corso     
della lezione, utilizzando un    
linguaggio inadeguato o offensivo,    
intervenendo in modo inopportuno    
con tono informale, superando in     
occasione delle verifiche/consegne i    
limiti di correttezza (accetta    
suggerimenti da esterni, copia,    
presenta come proprio materiale di     
altri, non rispetta il ruolo     
assegnatogli nelle attività   
cooperative). 
 

L’allievo ha SEMPRE   
RISPETTATO tutte le regole e i      
codici di comportamento fissati., in     
particolare tenendo sempre la    
telecamera accesa su di sé o      
avvisando il docente in caso di      
impossibilità, presentandosi a   
lezione puntualmente, connettendosi   
da un luogo idoneo allo studio,      
presentandosi vestito in modo    
adeguato, utilizzando sempre un    
linguaggio e un tono adeguati,     
intervenendo in modo opportuno,    
garantendo correttezza in occasione    
delle verifiche e delle consegne,     
soddisfa pienamente le richieste    
nelle attività cooperative. 


