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PROCEDURE DI VERIFICA, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLE DISCIPLINE 

 E AL COMPORTAMENTO 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche. 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva…(D.P.R. 22 giugno 2009 n.122 

art.1 comma 2) 

- Visto il D.L. 1 settembre 2008, n.137; 

- Vista la legge del 30 ottobre 2008 n.169; 

- Visto il regolamento sulla valutazione del 28 maggio 2009;  

- Visto il D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122; 

- Visto l’atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per 

l’anno scolastico 2009-2010; 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione del percorso effettuato dall’alunno si attiene ai seguenti principi: 

 Gradualità (accompagnando in itinere il processo di crescita e di apprendimento) 

 Sistematicità (attuata come controllo regolare al termine di ogni argomento trattato) 

 Partecipazione (conduce lo studente verso l’autovalutazione, fondamentale per il suo 

orientamento) 

 e si espleta attraverso le seguenti modalità: 

 Valutazione iniziale: attraverso osservazioni sistematiche e/o prove di ingresso, si 

valuta la situazione iniziale, ovvero le conoscenze possedute all’inizio del percorso di 

scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado. Nelle classi iniziali la 

valutazione delle prove di ingresso non concorre alla valutazione quadrimestrale, 

avendo come scopo quello di permettere al docente di strutturare il percorso. 

 Valutazione formativa : valuta il grado di apprendimento nel corso di un itinerario 

didattico, permette di prevedere i rinforzi adeguati alle difficoltà riscontrate oppure 

attività di potenziamento.  

 Valutazione finale sommativa (al termine di ogni quadrimestre ): valuta i risultati 

dopo vari itinerari didattici, tendendo anche conto dell’impegno e del progresso 

compiuto rispetto ai livelli di partenza. 
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VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

La valutazione formativa è quella periodica, attribuita dall’insegnante durante lo 

svolgimento delle attività programmate ed ha lo scopo di misurare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione formativa sono molteplici, dipendendo anche 

dall’età dell’alunno: 

 contributi personali degli alunni, elaborati, colloqui.. 

 esecuzione di prove scritte/grafiche/motorie/musicali/… 

 questionari 

 test 

 risposte dal banco 

 interrogazioni orali 

 lavori di gruppo 

All’interno del piano progettuale/unità di apprendimento ogni singolo docente dovrà 

indicare sia gli strumenti da utilizzare, sia i modi e i tempi di tale utilizzazione che devono 

essere coerenti con quelli dell’azione didattica. 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

La valutazione degli apprendimenti delle prove di verifica periodiche,  verrà puntualmente 

comunicata agli alunni e alle famiglie per iscritto e attraverso colloqui. 

In riferimento alla scuola secondaria di primo grado, si indica il numero minimo di prove 

valutate all’interno di ciascun quadrimestre alle quali il docente si atterrà: 

ITALIANO: due prove scritte e due prove orali 

STORIA-GEOGRAFIA: due prove orali e/o scritte 

PRIMA LINGUA STRANIERA: tre prove di cui almeno due scritte 

SECONDA LINGUA STRANIERA: due prove di cui almeno una scritta 

MATEMATICA: quattro prove scritte e/o orali 

SCIENZE: due prove orali e/o scritte 

ARTE E IMMAGINE: tre prove grafico-pittoriche, una prova scritta 

TECNOLOGIA: due prove orali e/o scritte 

EDUCAZIONE MOTORIA: due prove 

RELIGIONE: una prova scritta o orale ed osservazioni sistematiche 

MUSICA: due prove pratiche e/o teoriche 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:1 prova scritta o orale 

Si procederà alla pianificazione delle prove di verifica scritte e alla registrazione delle stesse 

sul registro di classe con un preavviso almeno di 5 giorni al fine di evitare sovrapposizioni di 

compiti nella stessa giornata e permettere all’alunno di organizzare il proprio lavoro 

domestico. 

In riferimento alla scuola primaria non si indica il numero minimo di prove in quanto gli 

alunni necessitano di valutazioni in itinere e/o quotidiane al termine di ogni argomento 

trattato. 

Per entrambi gli ordini di scuola, si formuleranno prove con difficoltà graduale. 
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VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 

La valutazione sommativa è quella che, su proposta del docente, è attribuita in sede di 

scrutinio quadrimestrale e finale. 

Tale valutazione si configura come il risultato di un processo continuo d’accertamento e di 

riconoscimento di un percorso di crescita del quale è guidato ad assumere consapevolezza lo 

stesso studente. 

Lo strumento finale di comunicazione del processo valutativo resta il documento di 

valutazione, consegnato ai genitori nei mesi di febbraio e giugno ed integrato e preceduto da 

colloqui individuali. 

 

OGGETTO DI VALUTAZIONE: 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

A - SCUOLA SECONDARIA 
 

La valutazione del comportamento degli studenti di scuola secondaria è espressa in decimi. 

Nelle valutazioni quadrimestrali si usano indicatori numerici che vanno dal 5 al 10. 

Il 5 indica un livello inferiore alla sufficienza , il 10 indica un livello ottimale. 

La valutazione del comportamento, riferita a tutto il periodo oggetto di valutazione, ha come 

finalità: 

1. accertare il livello di responsabilità raggiunto dall’alunno nei confronti della vita 

scolastica e degli impegni ad essi connessi; 

2. accertare la capacità di rispettare le norme che regolano la vita della scuola; 

3. verificare la capacità di porsi in relazione ed esercitare i propri diritti e doveri; 

4. spronare l’alunno a migliorarsi e verificare i progressi in riferimento al livello di 

consapevolezza raggiunto. 

In sede di scrutinio intermedio e finale i docenti del Consiglio di classe analizzano il 

comportamento degli alunni, evidenziano eventuali situazione di miglioramento o 

peggioramento, giungono a formulare la valutazione numerica.  

In presenza di gravi sanzioni disciplinari e in assenza di segnali che possano essere 

significativi di un miglioramento in atto e in presenza di comportamenti di oggettiva ed 

evidente gravità, il Consiglio di classe può assegnare valutazione inferiore alla sufficienza; 

ciò comporta, in caso di scrutinio finale la non ammissione alla classe successiva o all’esame. 

La valutazione dell’alunno ed i criteri valutativi sono esplicitati nel P.O.F. ed illustrati alle 

famiglie nella prima assemblea di classe, all’inizio di ogni anno scolastico. In caso di 

comportamenti scorretti, non adeguati alle regole della vita scolastica, verrà data particolare 

e puntuale informazione alle famiglie affinché le stesse collaborino con la scuola per 

un’azione educativa efficace congiunta, come previsto dal Patto di Corresponsabilità. 

Nel valutare il comportamento il Consiglio di classe, tenuto conto del percorso dell’alunno, 

delle risposte agli eventuali interventi messi in atto, in sede di scrutinio quadrimestrale e 

finale, redige il seguente prospetto: 
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 L’ALUNNO/A CON I COMPAGNI  

PUNTEGGIO  
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E 

L 

A 

Z 

I 

O 

N 

I 

 

è disponibile e corretto negli atteggiamenti 4 

è disponibile con alcuni e generalmente corretto negli atteggiamenti 3 

è poco disponibile alla collaborazione/poco corretto negli 

atteggiamenti  

2 

non è disponibile/è scorretto negli atteggiamenti 1 

L’ALUNNO/A CON GLI INSEGNANTI DIMOSTRA UN 

COMPORTAMENTO 

 

corretto/a e disponibile 4 

quasi sempre corretto/a 3 

poco corretto/a 2 

non corretto/a 1 

NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE E DEL 

MATERIALE SCOLASTICO 

 

è rispettoso/a 4 

è quasi sempre rispettoso/a 3 

è poco rispettoso/a 2 

non è rispettoso/a 1 

S 

E 

N 

S 

O 

 

D 

I 

 

R 

E 

S 

P 

O 

N 

S 
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I 

T 

A’ 

NEI CONFRONTI DELLE REGOLE DELLA VITA SCOLASTICA  

é sempre rispettoso/a 4 

é quasi sempre rispettoso/a 3 

é poco rispettoso/a 2 

non è rispettoso/a 1 

NEI MOMENTI PIU’LIBERI DELLA VITA SCOLASTICA 

(intervallo, uscite, lavoro di gruppo…) 

 

é corretto/a 4 

é quasi sempre corretto/a 3 

é poco corretto/a e viene spesso richiamato/a 2 

non è corretto/a e scarsamente sensibile ai richiami 1 

NEI CONFRONTI DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI  

é responsabile 3 

è quasi sempre responsabile 2 

é poco responsabile 1 

non è responsabile 0 

ATTEGGIAMENTO 

SCOLASTICO 

DURANTE L’ATTIVITA’ DI CLASSE  

si impegna e partecipa in modo propositivo e responsabile 3 

si impegna e partecipa 2 

si impegna e partecipa in modo selettivo/discontinuo 1 

non si impegna e non partecipa 0 
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Assegna la relativa valutazione: 

 

 

Nel documento di valutazione sarà specificato che la valutazione del comportamento è 

effettuato tenendo conto dei seguenti indicatori: RELAZIONI - SENSO DI 

RESPONSABILITA’ – ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO. 

 

 

B - SCUOLA PRIMARIA 
 

La valutazione nella scuola primaria è espressa con giudizio sintetico in relazione ai 

seguenti obiettivi: 

1. interesse e partecipazione alla vita scolastica 

2. rispetto delle regole 

3. impegno nell’esecuzione dei lavori 

4. relazione con i compagni, con i docenti, con l’ambiente 

Il giudizio sintetico NON SUFFICIENTE è riservato a gravi situazioni comportamentali 

ripetute per le quali non sono stati osservati miglioramenti. 

 

 

LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 
 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 

competenze acquisite si esprime in decimi e, nella scuola primaria, è illustrata con giudizio 

analitico su livello globale di maturazione raggiunto (art.3 DL 137/08). 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI si esprime tramite indicatori numerici 

espressi in decimi ai quali sono attribuiti i seguenti significati: 

 

 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

10 26  

9 22-25 

8 18-21 

7 13-17 

6  Minore o uguale a 12 (e/o 3 rapporti disciplinari)  

5  provvedimento disciplinare con sospensione 

superiore a 15 giorni + valutazione minore di 12, 

assenza di segnali di  miglioramento 
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TABELLA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA e  SECONDARIA 1° GRADO 

 

VOTI IN 

DECIMI 
GIUDIZIO SINTETICO GIUDIZIO ANALITICO 

4 
gravemente carente 

e insufficiente 

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali; commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici, ha difficoltà nella 

comprensione e a condurre analisi corrette. Manca di autonomia 

nello studio. Possiede un lessico scorretto. 

5 insufficiente 
Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori 

nell’applicazione e nell’analisi, non ha autonomia nella 

rielaborazione e coglie parzialmente gli aspetti essenziali. 

6 sufficiente 
Conoscenze adeguate, ma non approfondite. Linguaggio 

sostanzialmente corretto. Connessioni logiche e competenze 

essenziali. 

7 discreto 
Conoscenze adeguate. Terminologia appropriata , capacità di 

analisi e di collegamento soddisfacenti. Competenze abbastanza 

sicure 

8 buono 
Conoscenze soddisfacenti e precise. Esposizione con terminologia 

chiara, buona capacità di rielaborazione personale. Valide 

competenze disciplinari. 

9 molto buono 
Conoscenze approfondite. Esposizione chiara con terminologia 

ricca e lessico appropriato. Capacità di rielaborazione personale. 

Valide competenze interdisciplinari. 

10 ottimo 
Conoscenze ampie, complete e approfondite. Capacità di muoversi 

in ambiti disciplinari diversi. Sicura padronanza della terminologia 

nei linguaggi specifici. Competenze eccellenti. 

Si ritiene opportuno, nell’ottica di un percorso didattico-formativo rivolto ad alunni della 

scuola dell’obbligo, utilizzare gli indicatori numerici partendo dal quattro. 

La valutazione di ogni singolo alunno, in sede di scrutinio finale dovrà tener conto, ai fini 

dell’ammissione o non ammissione alla classe/periodo successivo, complessivamente, dei 

seguenti parametri: 

 Analisi dei livelli di partenza di ciascun alunno dei percorsi compiuti, dei progressi e 

dei livelli finali raggiunti 

 Raggiungimento degli obiettivi verificati con prove scritte/orali/pratiche (gli esiti 

ricavabili dai registri personali dei docenti) relativamente a risultati conseguiti in 

ciascuna disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

 Interesse ed impegno mostrati 

 Esito delle attività scolastiche attivate quali corsi di recupero, potenziamento…. 

 Analisi di situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di 

apprendimento (condizioni socio-familiari, condizioni di salute…) 

 Globale processo di crescita in relazione al percorso scolastico 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 
 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata verrà effettuata sulla base del Piano 

Educativo Individualizzato. Saranno pertanto previste ove necessario, prove scritte-orali-

grafiche individualizzate oppure, ove permesso dalla disabilità specifica, prove di difficoltà 

graduale che permettano l’effettuazione anche da parte del bambino disabile. 

 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA e stranieri 

 

Per gli alunni con DSA certificato, la valutazione terrà conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni, i quali saranno, se necessario, supportati da strumenti compensativi 

e dispensativi (utilizzo del pc, calcolatore tascabile, maggior tempo per la realizzazione della 

prova). 
 

 

 
 

VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  

IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE 
 

Ai sensi del primo comma dell’art.11 del decreto legislativo n.59/2004, i docenti accertano per 

ciascun alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado la validità dell’a.s. sulla base 

della frequenza alle lezioni. Al fine della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Il computo della frequenza 

viene attuato con riferimento all’orario complessivo delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori. 

I singoli Consigli di classe possono validare l’a.s. in deroga al limite suddetto nei seguenti 

casi: 

 inserimento nella classe in corso di anno per gli alunni di nazionalità non italiana; 

 elevato numero di assenze per comprovati motivi di salute; 

 situazioni familiari di particolare problematicità che possano aver causato una non 

regolarità nella frequenza scolastica; 

e si abbiano, comunque, elementi sufficienti ad effettuare la valutazione in tutte le discipline. 
 

 


