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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
Strettamente collegata alla programmazione curricolare si colloca l’attività valutativa che svolge
una duplice funzione: formativa e sommativa.
La funzione preminente è certamente quella formativa, effettuata quotidianamente serve a
regolare ed orientare le scelte dell’insegnante e l’impegno degli alunni.
La funzione sommativa è svolta alla fine di un percorso didattico e (comunque al termine del
quadrimestre) e valuta gli esiti dell’apprendimento e del comportamento di ciascun allievo; tali esiti
vengono certificati nel Documento di Valutazione.
I criteri e le regole della valutazione degli alunni per l’apprendimento ed il comportamento.

SCUOLA PRIMARIA
A. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline prende in considerazione due aspetti: il
profitto e l’impegno.
Il PROFITTO è inteso come acquisizione, riorganizzazione e utilizzo efficaci di conoscenze e abilità
in situazioni e/o problemi significativi. Gli indicatori delle varie discipline sono individuati nelle
programmazioni disciplinari dei singoli docenti e raccordati con le Indicazioni Nazionali.
L’IMPEGNO è inteso come attenzione, cura e consuetudine nello studio, nello svolgimento dei
compiti e nell’utilizzo appropriato del materiale scolastico.
Per la valutazione del profitto si adotterà - in sede di valutazione periodica e finale - una scala dal
5 al 10, facendo riferimento alla tabella qui riportata:
VOTO

Non
Valutato

5
6

7

8
9

10

DESCRITTORI

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio
(Per alunni impegnati in attività di alfabetizzazione,
assenti per prolungati periodi, iscritti di recente)
Conoscenza carente, frammentaria e superficiale degli elementi di base delle discipline.
Errori nella comunicazione scritta e orale.
Impegno carente e/o incostante.
Conoscenza sufficiente degli elementi minimi delle discipline.
Apprendimento mnemonico.
Impegno accettabile e/o incostante.
a. Conoscenza abbastanza sicura degli elementi di base delle discipline.
Apprendimento prevalentemente mnemonico.
Impegno costante.
b. Conoscenza abbastanza sicura degli elementi di base delle discipline.
Buone capacità di comprensione e intuizione.
Impegno incostante.
Buona conoscenza degli argomenti ed esposizione chiara e corretta.
Capacità logiche, intuitive e di utilizzazione di un linguaggio appropriato.
Comprensione ed applicazione corretta ed autonoma degli argomenti.
Impegno costante.
Conoscenza approfondita degli argomenti; esposizione corretta ed appropriata.
Capacità di individuare collegamenti tra discipline, di risolvere situazioni nuove e di effettuare
inferenze. Impegno costante.
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione appropriata e personale.
Capacità di organizzare le conoscenze operando gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
Capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti nuovi.
Intraprendenza nell’apprendere.
Capacità di gestire i propri processi di apprendimento.
Impegno costante.

In sede di scrutinio i voti proposti dai docenti tengono conto:

del profitto, desumibile dagli esiti di verifiche, interrogazioni esercizi orali e scritti,
osservazioni sistematiche…


dall’andamento dei voti nel corso del quadrimestre / anno scolastico



dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche



dell’impegno nello studio



del progresso individuale
Tale quadro viene adeguato in relazione ad alunni con bisogni educativi speciali (con disabilità,
dislessia, svantaggio socio-culturale, di recente immigrazione…)

a. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento degli alunni è riferita ai seguenti elementi:
 partecipazione alle attività rispetto verso l’identità altrui, spirito di solidarietà e
collaborazione
 rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico
 rispetto delle norme di sicurezza e delle regole di vita scolastica
 uso di linguaggio decoroso e rispettoso
La valutazione del comportamento ha luogo in relazione alla FREQUENZA e INTENSITÀ con cui
l’alunno rispetta le regole e i valori scolastici e viene espressa con giudizi che utilizza la seguente
scala:
Giudizio
CORRETTO
ABBASTANZA CORRETTO
SUFFICIENTEMENTE
CORRETTO
POCO CORRETTO

I comportamenti corretti, messi in atto dall’alunno, hanno luogo:
Sempre
Quasi sempre
Opportunamente guidato
Raramente/talvolta

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE
Gli alunni – per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento - in
occasione di prove e di verifiche che richiedono un particolare impegno di studio saranno di norma
preventivamente informati sugli argomenti, (tipologia e obiettivi) della prova.
Successivamente alla correzione/valutazione, gli stessi devono essere informati:
sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere
delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati
Le prove predisposte dai docenti tengono presente:
- l’attinenza con le attività svolte
- le reali possibilità dei singoli e della classe
- il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessiva
In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante procede ad un
adeguamento dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e organizzativi e
alla riproposizione della prova.
VALUTAZIONE DELL’I.R.C. E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Per tali discipline/attività continueranno ad essere utilizzati giudizi secondo la tradizionale scala:
insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A. LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline prende in considerazione due aspetti: il
profitto e l’impegno.
Il PROFITTO comprende l’acquisizione, la riorganizzazione e utilizzo efficaci di conoscenze e abilità
in situazioni e/o problemi significativi. Esso tiene conto dei punti di partenza degli alunni, degli stili
di apprendimento e dei progressi compiuti.
L’IMPEGNO è inteso come: attenzione, cura e consuetudine nello studio, nello svolgimento dei
compiti e nell’utilizzo appropriato del materiale scolastico
Per la valutazione dell’apprendimento si adotta - in sede di valutazione periodica e finale - una scala dal 4 al 10,
facendo riferimento alla tabella qui riportata:
VOTO

DESCRITTORE

Non Quando non vi sono elementi significativi per poter formulare un giudizio es.: per alunno
impegnato in attività di alfabetizzazione, alunno con assenze prolungate ,alunno di recente
Valutato iscrizione…)
4

5

6

7

8

9

10

Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di comprensione o
incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e numerosi errori e confusione
nella comunicazione scritta e orale.
Disimpegno grave e protratto
Conoscenza carente o frammentaria o superficiale degli argomenti significativi; difficoltà di
esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli argomenti
fondamentali. Errori nella comunicazione scritta e orale.
Impegno carente o incostante.
Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche
inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti minimi i degli argomenti trattati. Comprensione o
applicazione corretta dei contenuti di base
Impegno accettabile
Conoscenza discreta degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. Discreta capacità di
cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed applicazione corretta degli
argomenti richiesti.
Impegno costante
Buona conoscenza degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata. Capacità di
cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione e applicazione
corretta degli argomenti richiesti.
Impegno costante ed efficace
Conoscenza abbastanza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta,
appropriata. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche e di organizzare le
conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
Impegno ed intraprendenza efficaci
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e
personale. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di organizzare
le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
Impegno ed intraprendenza efficaci

Tale quadro viene adeguato per gli alunni con bisogni educativi speciali (con disabilità, dislessia, svantaggio
socio-culturale, di recente immigrazione…). Le valutazioni in tal caso possono essere accompagnate dal
riferimento a obiettivi personalizzati o obiettivi minimi

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento degli alunni è riferita ai seguenti elementi:
a) rispetto del regolamento scolastico e delle norme di sicurezza nei vari momenti della
vita scolastica;
b) contributo al clima di lavoro positivo/produttivo in classe;
c) rispetto degli altri: (alunni e personale della scuola) assunzione di comportamenti
rispettosi e sviluppo di rapporti collaborativi, di rispetto e accettazione degli altri e delle
loro idee
d) rispetto dell’ambiente scolastico: cura dei materiali e delle strutture della scuola
e) cura della propria persona: nel linguaggio e nell’abbigliamento e cura dei propri materiali
f) L’attribuzione del voto ha luogo in relazione alla frequenza e intensità con cui si
manifestano gli aspetti sopraindicati ed è espressa mediante l’utilizzo di una scala.
VOTO

DESCRITTORI DI COMPORTAMENTO

COMPORTAMENTO
SCORRETTO

L’alunno non rispetta le regole di comportamento anche se sollecitato e
richiamato. È recidivo nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il
personale scolastico / nel danneggiare le strutture / nella mancanza di
rispetto verso gli altri. Trascina altri verso il comportamento scorretto /
produce volontariamente disturbo alle attività e/o danni. All’alunno sono
state irrogate numerose note/sanzioni disciplinari o provvedimenti di
sospensione dalle lezioni.

L’alunno non sempre rispetta le regole/ i compagni/ gli insegnanti/ il
COMPORTAMENTO NON
personale scolastico e necessita di essere continuamente sollecitato /
SEMPRE CORRETTO
mostra talvolta la volontà di riparare successivamente a episodi negativi.

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole; se sollecitato controlla il
COMPORTAMENTO
proprio comportamento / tenta di auto correggersi. Pur infrangendo in
ABBASTANZA CORRETTO. alcune occasioni le regole scolastiche migliora poi il comportamento.

COMPORTAMENTO
CORRETTO

L’alunno rispetta le regole; è in genere collaborativo nei confronti dei
compagni e dell’insegnante / rispetta le cose comuni / è responsabile /
partecipa positivamente alla vita di classe.

COMPORTAMENTO
CORRETTO E
RESPONSABILE

L’alunno rispetta le regole; è collaborativo nei confronti dei compagni e
dell’insegnante. Si pone come elemento positivo all’interno della classe
e/o partecipa attivamente con contributi personali.

COMPORTAMENTO
RESPONSABILE E
PROPOSITIVO.

L’alunno rispetta le regole; ha un atteggiamento responsabile in ogni
situazione / è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante /
si pone come elemento trainante e positivo all’interno della classe
durante tutto il periodo scolastico

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE
Gli alunni – per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento - in
occasione di prove e di verifiche sono preventivamente informati su argomenti, tipologia e
obiettivi della prova.
Successivamente alla correzione/valutazione, gli stessi devono essere informati:
 sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere
 delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati
Alla famiglia verranno comunicati gli esiti di verifiche ed interrogazioni tramite il libretto personale
e Registro Elettronico. La consegna delle verifiche scritte a casa avverrà solo su richiesta della
famiglia stessa, la quale si assume la responsabilità di conservarla con cura e di restituirla nei tempi
indicati dall’insegnante. In caso di smarrimento o di mancato rispetto dei tempi, la consegna delle
verifiche a casa sarà interrotta.
Le prove predisposte dai docenti tengono presente:
l’attinenza con le attività svolte
le reali possibilità dei singoli e della classe
il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessi
In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante procede ad un
adeguamento dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e organizzativi e
alla riproposizione della prova. In sede di scrutinio quadrimestrale il voto proposto dai docenti
tiene conto:
- degli esiti di verifiche, interrogazioni esercizi orali e scritti, osservazioni sistematiche…
- dell’andamento dei voti nel corso del quadrimestre / anno scolastico
- dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche
- dell’impegno nello studio
- del progresso individuale
VALUTAZIONE DELL’I.R.C. E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Per tali discipline/attività continueranno ad essere utilizzati giudizi secondo la tradizionale scala:
insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione.
Non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
La non ammissione alla classe successiva può avvenire soltanto in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione con decisione assunta all’unanimità in sede di scrutinio finale.
Data la natura residuale ed eccezionale della non ammissione alla classe successiva nella scuola
primaria, il collegio dei docenti delega il team docente a valutare sulla base delle specifiche
circostanze dell’alunno in sede di scrutinio finale. La non ammissione alla classe successiva è
comunque da intendersi di natura straordinaria.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E
ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO


Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli
alunni é richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Pertanto, prima di procedere alle operazioni di
scrutinio il Consiglio di classe accerterà che l’alunno abbia frequentato almeno i tre quarti
del monte ore annuale personalizzato.
 L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e all’Esame
finale del primo ciclo è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Criteri di valutazione per lo scrutinio finale
Una volta accertato il possesso del requisito minimo di frequenza del 75% del monte ore annuale
personalizzato, il Consiglio di classe valuterà l’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di
stato in base ai seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti:
a. conseguimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti dai docenti delle singole
discipline e dal Consiglio di classe
b. Valutazione del processo di apprendimento: livello di partenza, impegno, partecipazione,
progressi compiuti, puntualità nelle consegne.
c. Specifiche difficoltà di apprendimento adeguatamente certificate.
d. Partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari.
e. In presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, si terrà conto, in particolare, del desiderio/impegno di/per colmare le lacune,
della partecipazione responsabile agli interventi di recupero promossi dalla scuola, dei
progressi rispetto alla situazione di partenza.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O ALL’ESAME DI STATO
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
La non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di stato potrà essere deliberata dal
consiglio di classe nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:
1. assenza di progressi rispetto alla situazione iniziale in più discipline;
2. Gravi carenze nella maggior parte delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali
3. Gravi carenze nell’acquisizione di tutte le seguenti competenze chiave: Comunicazione
nella lingua d'istruzione, Comunicazione nelle Lingue straniere presenti nel curricolo di
Istituto, competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia.
Non è ammesso alla classe successiva e/o all’esame di stato l’alunno/a:
- Che abbia maturato un numero di assenze superiore al 25% dell’orario annuale personalizzato,
fatte salve eventuali deroghe secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti
- Per il quale manchino completamente elementi di misurazione e valutazione
- Per il quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo
4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
Deroghe al limite minimo di ore di presenza deliberate dal Collegio dei docenti
Saranno ammessi allo scrutinio finale gli alunni che, pur in difetto della frequenza minima, si
trovino nelle seguenti condizioni:
1. Documentate patologie;
2. Alunni stranieri inseriti in corso d’anno;
3. Alunni che vivono in particolari condizioni di disagio familiare e sociale;
4. Tempo scuola rimodulato in riferimento al PEI.
Le assenze complessive non dovranno comunque pregiudicare la possibilità di procedere alla
valutazione.
AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI
L’Istituto attiva le seguenti azioni nei confronti degli alunni che in sede di valutazione intermedia e
finale presentino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nella
scuola primaria, e nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline nella scuola secondaria di primo grado:



Interventi di recupero in orario curricolare e/o extra-curricolare, attività per gruppi di
livello/classi aperte/piccolo gruppo;
Settimana del recupero (dopo gli scrutini del primo quadrimestre e all’inizio del
successivo anno scolastico)

