
 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE:  

continua cioè declinata nel corso dell’intero processo didattico, in modo da fornire una costante 

percezione della situazione individuale e di classe. 

formativa come verifica del conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi 

definiti dalla programmazione e dell’adeguatezza della proposta di istruzione in relazione alle necessità 

degli allievi 

sommativa, come consuntivo dei risultati ottenuti sia in termini di competenze terminali degli 

allievi, sia di validità delle soluzioni didattiche. 

trasparente e condivisa sia nei suoi fini che nelle procedure, in modo che ogni alunno possa 

conoscere i criteri e gli strumenti usati. A tale scopo ogni docente manterrà costantemente aggiornato il 

suo registro personale con osservazioni continue sul processo di apprendimento degli alunni; 

comunicherà poi agli stessi in modo immediato e diretto i risultati delle verifiche effettuate. 

La funzione formativa della valutazione sarà, in particolare, orientata a favorire e determinare una 

didattica in grado di attivare meccanismi di retroazione e di compensazione delle carenze riscontrate, al 

fine di impedire che il cumulo di deficit porti all’insuccesso.  

A tale scopo si riconosce la necessità di una rilevazione che avvenga non solo nelle forme 

dell’interrogazione tradizionale, ma anche attraverso il dialogo e la discussione organizzata, o altri 

generi di prove consoni alla tipologia dell’unità di studio.  

Modalità e strumenti di valutazione 

a) Per il profitto saranno valutate le seguenti voci: 

• conoscenze 

• utilizzazione delle conoscenze (capacità e competenze) 

b) Numero minimo di interrogazioni e di compiti in classe per quadrimestre: 

• interrogazioni orali: due\tre per quadrimestre. 

• compiti in classe: due\tre per quadrimestre. 

Gli alunni assenti durante i compiti in classe possono chiedere al docente il recupero degli 

stessi,  che verrà deciso dal docente tenendo presente i motivi dell’assenza e altre ragioni che 

possono giustificare il recupero, che, comunque, avverrà nelle forme e nei tempi decisi dal 

docente. 

c) La correzione dei compiti avviene utilizzando griglie comuni condivise e approvate 

collegialmente; per ogni compito viene compilata una griglia. 

d) I compiti scritti sono documenti amministrativi ufficiali della scuola; vanno portati a 

conoscenza degli alunni, compresa la griglia di valutazione individuale. 

e) E’ vietato comunicare in anticipo i testi dei compiti scritti e permettere che gli alunni si possano 

aiutare durante il loro svolgimento . 

f) Ogni docente deve promuovere la fiducia degli alunni nelle proprie capacità e potenziare il 

senso di responsabilità, impegno, equità, lealtà. 

 

 



 

 

 

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEGLI SCRUTINI 

1. Tutte le decisioni assunte dovranno scaturire da giudizio collegiale che verificherà l’attuazione di 

quanto deciso nei consigli di classe in relazione alla valutazione degli alunni, e motiverà 

opportunamente gli eventuali scostamenti e i loro effetti sul profitto. 

2. Verranno  valutati inoltre: 

 impegno 

 partecipazione 

 metodo di studio 

 progressione rispetto alla situazione di partenza 

 evoluzione formativa 

 competenze e conoscenze acquisite 

3. Le proposte di voto dovranno essere definite e motivate: 

 dalla valutazione degli obiettivi disciplinari attraverso un congruo numero di prove scritte, 

grafiche o orali; 

 da una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative comuni (là dove 

non fossero state pienamente raggiunte) stabilite all’inizio dell’anno scolastico, in sede di 

formulazione del piano consiliare. 

 Le proposte di voto non sufficiente dovranno essere verbalizzate con motivazioni analitiche e 

l’esplicita individuazione delle carenze nei contenuti e nelle competenze definite 

imprescindibili nei piani didattici annuali. 

4. L’alunno è ammesso alla classe successiva in caso di: 

 sufficienza in tutte le discipline 

 acquisizione delle competenze formative prefissate 

 validazione anno scolastico e/o eventuale deroga 

Criteri di deroga al limite delle assenze: 

1. assenza per gravi motivi di salute documentate con certificato medico 

2. assenza per gravi motivi familiari valutati dal consiglio di classe 

3. alunni diversamente abili 

4. presenza nell’allievo/a di abilità e competenze coerenti con l’anno di studio 

 nel caso in  cui il risultato sia insufficiente ma si possano presentare le condizioni di cui ai 

successivi punti a) b) c) d) e) 

a) evidente progressività nel processo di acquisizione delle competenze formative prefissate 

previa valutazione collegiale che lo ritenga in grado di seguire proficuamente il programma di 

studio dell’anno scolastico successivo e capace di raggiungere gli obiettivi formativi e di 

contenuto propri della materia interessata; 

b) regolare frequenza scolastica e partecipazione responsabile all’attività didattica curricolare; 

c) miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto al punto di partenza; 

d) raggiungimento degli obiettivi educativi trasversali; 

e) condizioni socio-familiari particolari. 

 

5. L’alunno non è ammesso alla classe successiva nei seguenti casi: 

a) insufficienza nel “Comportamento” e/o insufficienze gravi accompagnate da diffuse lacune 

nella preparazione complessiva, nonché da una evidente mancata acquisizione delle competenze 

prefissate che gli impediscono di seguire proficuamente il programma di studio dell’anno 

scolastico successivo;  

b) non ha appreso, in quanto il tempo di cui ha potuto disporre non è stato sufficiente ed ha quindi 

bisogno di un supplemento di tempo non inferiore ad un anno (non basta un’attività di recupero 



all’inizio dell’anno scolastico successivo per colmare le lacune relative alle strumentalità di 

base); 

c) non ha appreso perché non si è impegnato: occorre domandarsi cosa la scuola ha fatto per creare 

la motivazione. La motivazione non è un problema privato dell’alunno, ma fa parte dell’azione 

educativa e didattica: spetta ai docenti suscitare le motivazioni (“Agli svogliati date uno 

scopo”, ammoniva Don Milani); 

d) non ha appreso perché non possedeva i prerequisiti cognitivi (in questo caso occorre 

documentare che cosa è stato fatto per assicurarglieli); 

e) non ha appreso nonostante gli interventi educativi e didattici siano rispettosi dei suoi stili di 

apprendimento. 

6. Azioni da attivare in caso di non ammissione  alla classe successiva: 

Analitica Motivazione 

In sede di scrutinio si procede  alla stesura di un’analitica motivazione della mancata ammissione dello 

studente alla classe successiva specificando: 

a) la natura delle carenze riscontrate,  

b) le conoscenze e le abilità non raggiunte 

c) l’utilità del provvedimento. 

Comunicazione alla famiglia 

Il consiglio di classe provvederà a comunicare alla famiglia la non ammissione in momento 

antecedente alla pubblicazione dei risultati convocando i genitori e dando comunicazione della 

motivazione della decisione assunta dal Consiglio di classe. 

Relazione: in situazioni particolari verrà predisposta una relazione che sarà consegnata al coordinatore 

della classe che ospiterà l’allievo l’anno scolastico successivo  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO NELLE 

SINGOLE DISCIPLINE -  
 VOTO DESCRITTORI 

9 - 10 

 Ha conseguito una conoscenza ricca e ben articolata dei contenuti che riconosce e collega in opposizione e in 

analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e correttamente, a contesti diversi. 

 Possiede strumenti linguistici appropriati alla varietà dei codici disciplinari. 

 Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali. 

 È capace di autovalutarsi.  

8 

 Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti, che collega tra loro ed applica a contesti diversi. 

 Si esprime con correttezza e proprietà nei vari ambiti disciplinari. 

 Sa ordinare, classificare e sintetizzare i contenuti, esprimendo valutazioni articolate sugli stessi. 

7 
 

 Ha una conoscenza piuttosto curata ma non sempre approfondita dei contenuti che collega tra loro ed applica a 

diversi contesti con parziale autonomia. 

 Sa esprimersi in modo corretto, ma poco rigoroso nell'utilizzo dei linguaggi disciplinari. 

 Sa analizzare e sintetizzare i contenuti, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se necessita, talvolta, di una 

guida. 

6 

 Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni degli stessi; li sa distinguere 

e raggruppare in modo elementare ma corretto. 

 Usa un codice linguistico sufficientemente corretto ma poco specifico. 

 Esprime valutazioni, ma non in modo autonomo. 

5 

 Esprime i contenuti in maniera superficiale, li distingue e li collega in modo frammentario, perdendosi , se non 

guidato, nella loro applicazione. 

 Usa un linguaggio generico e approssimato. 

3 - 4 

 Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti, che non riesce ad applicare a 

contesti diversi da quelli appresi. Distingue i dati, senza però saperli classificare né sintetizzare in maniera precisa. 

 Utilizza un codice di comunicazione frammentario. 

1 - 2 
 Non manifesta nessuna conoscenza dei contenuti proposti. 

 Mostra gravi carenze linguistiche. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

DI COMPORTAMENTO  
 VOTO DESCRITTORI 

9 

Corretto e 

responsabile 

 L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori scolastici. Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia 

della classe. 

 Ha un comportamento rispettoso di regole e regolamenti. Frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e 

giustifica regolarmente assenze o  ritardi. 

 Dimostra interesse per le attività didattiche. Assolve alle consegne in modo costante. È sempre munito del 

materiale necessario.   

8 

Vivace ma 

corretto 

 Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha un comportamento sostanzialmente corretto. 

 Dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature e/o all’ambiente scolastico. 

 Rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve richiami verbali. 

 Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo puntuale. 

 Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica. 

 Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha solitamente il materiale necessario.  

7 

Non sempre 

corretto  

 Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA non ha un comportamento sempre corretto. Talvolta 

mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. Utilizza in modo non accurato il materiale e le 

strutture dell’Istituto. 

 Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve richiami verbali ed ha a suo carico qualche richiamo 

scritto.Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o non giustifica regolarmente. 

 Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. Collabora raramente alla vita della classe e dell’Istituto. 

Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolastico. 

6 

Poco corretto 

 Verso docenti, compagni e personale ATA ha un comportamento poco corretto. Mantiene atteggiamenti poco 

rispettosi degli altri e dei loro diritti. Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture dell’Istituto. 

 Tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con una 

sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica. Si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e non 

giustifica regolarmente. 

 Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni Rispetta le 

consegne solo saltuariamente. Spesso non è munito del materiale scolastico. 

1-5 

Scorretto 

 Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha un comportamento irrispettoso ed arrogante. 

 Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale e le strutture della scuola. 

 Viola il Regolamento di Istituto. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o viene sanzionato con sospensione 

dalla partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto gravi come da Regolamento di disciplina dell’Istituto. 

Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica regolarmente. 

 Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. 

 Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del materiale scolastico. 

 


