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CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione degli apprendimenti è parte integrante del processo di insegnamento-

apprendimento e investe tanto la sfera cognitiva quanto quella metacognitiva e socio-affettivo-

relazionale. 

Il D.P.R. 122/09 ha definito nuove modalità di  valutazione richiamando l’attenzione delle 

istituzioni scolastiche sull’importanza  dell’analisi   critica dei propri processi valutativi per  

organizzarli in procedure condivise, allo scopo di  garantire equità, trasparenza e una sempre 

maggiore rispondenza delle proposte educative ai bisogni formativi degli studenti 

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

sua dimensione sia individuale che collegiale, in nome dell’autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche”. (D.P.R. 122/2009 art.1 comma 2). Essa ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni ed ha un’evidente finalità 

formativa perché, attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno,  

concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo formativo di tutti, considerati in 

relazione ai livelli di partenza. 

Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del Piano dell’Offerta Formativa” (Art. 1, comma 5 ,D.P.R. 122 del 22 giugno 2009)”. 

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:  

-la valutazione iniziale, diagnostica, è funzionale alla rilevazione della situazione di partenza degli 

alunni, all’accertamento del possesso dei prerequisiti e alla definizione del Piano delle attività 

didattiche disciplinari e trasversali . Si realizza attraverso la somministrazione di specifiche prove 

di ingresso.  

- la valutazione formativa, intermedia, serve a raccogliere  informazioni analitiche e continue sul 

processo di apprendimento; favorisce l’autovalutazione degli alunni e fornisce ai docenti 

indicazioni per apportare eventuali correttivi all’azione didattica e per  predisporre  interventi di 

recupero/rinforzo.   

 - la valutazione sommativa, finale, serve ad accertare gli esiti dell’apprendimento di ciascun 

alunno  nelle varie discipline e permette di esprimere un giudizio sulle conoscenze e abilità 

acquisite in un determinato periodo di tempo o a conclusione dell’anno scolastico. 

Nelle varie fasi e funzioni, l’azione valutativa è correlata alla puntuale individuazione dei traguardi 

che gli studenti devono raggiungere .  
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La verifica attiene alla rilevazione dei dati di apprendimento e all’accertamento dei risultati 

conseguiti attraverso osservazioni sistematiche e prove strutturate. 

L’attività di verifica consente il conseguimento di tre esiti specifici: l’individuazione del possesso di 

conoscenze e abilità da parte dello studente; l’espressione del giudizio valutativo sull’efficacia 

dell’azione didattica; la regolazione delle attività successive; pertanto la somministrazione di tali 

prove è funzionale non solo all’accertamento degli apprendimenti acquisiti, ma anche 

all’integrazione delle attività didattiche. 

La verifica e la valutazione sono, dunque, atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti 

i momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o 

consuntivo, trovano la loro valenza maggiore.  

Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di abiti comportamentali, di competenze, di abilità, e 

l’evoluzione del processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia 

delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso. 

La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico in quanto permette ai 

docenti di soddisfare le esigenze che gli alunni progressivamente manifestano e consente di 

adeguare tempestivamente la proposta didattica, di stabilire il livello delle competenze raggiunte e 

determinare la validità delle soluzioni didattiche adottate.  

Il Collegio docenti delibera l’adozione di criteri e modalità condivisi per la valutazione in decimi 

degli apprendimenti e del comportamento (con corrispettivo giudizio sintetico per la valutazione 

del comportamento nella scuola primaria), i criteri e le modalità di certificazione delle 

competenze, i criteri di ammissione alla classe successiva e le relative deroghe.  

La valutazione della religione cattolica viene espressa con giudizio sintetico. 

Nella  valutazione delle discipline si prendono in considerazione i seguenti elementi:  

 il profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle singole prove (scritte, 

orali,pratiche)  

 i progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza 

 l’andamento delle valutazioni nel corso del tempo 

 il livello di autonomia operativa raggiunto rispetto al livello di partenza 

 l’impegno individuale. 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento ai seguenti indicatori: attenzione, impegno, 

partecipazione, relazioni interpersonali, rispetto del Regolamento. 

Criteri di valutazione degli alunni diversamente abili 

Per la valutazione degli alunni diversamente abili si fa riferimento agli interventi educativi e 

didattici delineati nel PEP ed effettivamente svolti, nonché alle unità di apprendimento 

personalizzate. 

Alunni con DSA 

Per la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento si tiene conto del PDP 

elaborato dal consiglio di classe.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 VOTO  DESCRITTORI 

 

10 

 

 PADRONANZA DELL’ARGOMENTO E DEI CONCETTI CORRELATI 

 ESPOSIZIONE/ELABORAZIONE/ESECUZIONE CORRETTA ED AUTONOMA 

 COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI SIGNIFICATIVI 

 LINGUAGGIO SPECIFICO RICCO ED APPROPRIATO 

 PIENA AUTONOMIA OPERATIVA 

 

 

9 

 

 PADRONANZA DELL’ARGOMENTO 

 ESPOSIZIONE/ELABORAZIONE/ESECUZIONE CORRETTA E 
GENERALMENTE AUTONOMA 

 LINGUAGGIO SPECIFICO APPROPRIATO 

 AUTONOMIA OPERATIVA SODDISFACENTE 

 

 

8 

 

 BUONA CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 ESPOSIZIONE/ELABORAZIONE/ESECUZIONE VALIDA 

 COLLEGAMENTI ADEGUATI CON ALTRI ARGOMENTI DI STUDIO 

 LINGUAGGIO SPECIFICO APPROPRIATO 

 BUONA AUTONOMIA OPERATIVA 

 

 

7 

 

 DISCRETA CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 ESPOSIZIONE/ELABORAZIONE/ESECUZIONE ADEGUATA 

 LINGUAGGIO SPECIFICO ADEGUATO 

 DISCRETA AUTONOMIA OPERATIVA 

 

 

6 

 

 SUFFICIENTE CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 ESPOSIZIONE/ELABORAZIONE/ESECUZIONE SUFFICIENTE 

 LINGUAGGIO SPECIFICO NON DEL TUTTO SICURO 

 SUFFICIENTE AUTONOMIA 

 

 

5 

 

 ESPOSIZIONE/ELABORAZIONE/ESECUZIONE MEDIOCRE 

 LINGUAGGIO POCO APPROPRIATO 

 MODESTA AUTONOMIA OPERATIVA 

 

 

4 

 

 CONOSCENZA INSUFFICIENTE E SETTORIALE DEI CONTENUTI PRINCIPALI 

 ESPOSIZIONE/ELABORAZIONE/ESECUZIONE INADEGUATA 

 LINGUAGGIO NON APPROPRIATO 

 MANCANZA DI AUTONOMIA OPERATIVA 

 

 

3 

 

 CONOSCENZA MOLTO LIMITATA 

 ESPOSIZIONE/ELABORAZIONE/ESECUZIONE STENTATA E SCORRETTA 

 LINGUAGGIO POVERO 

 ASSENZA DI AUTONOMIA OPERATIVA 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 ( D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122)  

La valutazione del comportamento degli alunni, come previsto dall’art. 7, si propone di favorire l'acquisizione di 
una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  La valutazione del comportamento 
è espressa con giudizio sintetico nella scuola primaria e con  voto numerico in decimi nella scuola secondaria di 
1° grado secondo i parametri specificati nella tabella sottostante.   

Giudizio 
sintetico Scuola 

primaria  

Voto numerico 
Scuola secondaria  

Descrittori  

ottimo  10  

 Comportamento corretto,  responsabile, controllato.  

 Attenzione continuativa.  

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica.  

 Rispetto del regolamento di disciplina.  

 Ruolo propositivo e collaborativo nel gruppo classe.  

 Frequenza assidua, partecipazione attiva, interesse effettivo.  

 Puntuale adempimento dei propri impegni.  

distinto  9  

 Comportamento corretto e responsabile.  

 Attenzione continuativa.  

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica.  

 Rispetto del regolamento di disciplina.  

 Ruolo positivo nel gruppo classe.  

 Frequenza assidua, partecipazione attiva, interesse effettivo.   

 Regolare adempimento dei propri impegni.  

buono  8  

 Comportamento abbastanza corretto.  

 Attenzione adeguata.  

 Rispetto formale degli altri e dell’istituzione scolastica.  

 Rispetto formale del regolamento di disciplina.  

 Ruolo abbastanza positivo nel gruppo classe.  

 Frequenza regolare, partecipazione attiva, interesse selettivo.  

 Regolare adempimento dei propri impegni.  

discreto  7  

 Comportamento non sempre controllato.  

 Attenzione parziale.  

 Rispetto parziale degli altri e dell’istituzione scolastica.   

 Rispetto discontinuo del regolamento di disciplina.  

 Provvedimenti disciplinari da parte dei docenti.  

 Frequenza non del tutto regolare,   partecipazione saltuaria.   

 Discontinuità nell’adempimento dei propri impegni .  

sufficiente  6  

 Comportamento non controllato e scarsamente collaborativo.  

 Attenzione scarsa.  

 Scarso rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica.  

 Scarsa osservanza del regolamento di disciplina.  

 Frequenza irregolare, partecipazione e impegno minimi.  

 Ammonizioni scritte dei docenti e/o del dirigente scolastico,  sospensioni.  

Non 

sufficiente 
5  Comportamenti di particolare e oggettiva gravità sanzionati 
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Non ammissione alla classe 
successiva/all’esame di stato  

con sospensioni.  
   

Indicatori di valutazione  

 attenzione   

 impegno  

 partecipazione  

 rapporti interpersonali  

 rispetto del Regolamento  

 

  
INDICATORI  

  
FREQUENZA  

  
VOTO  

Adotta un comportamento educato, corretto, responsabile e 
rispettoso   

Sempre  
Quasi sempre  
Non sempre  
Quasi mai  

10  
9  /  8  
7  /  6  
5  /  >5  

Riconosce e rispetta regole e ruoli  

Sempre  
Quasi sempre  
Non sempre  
Quasi mai  

10  
9  /  8  
7  /  6  
5  /  >5  

Rispetta strumenti, strutture e ambienti scolastici  

Sempre  
Quasi sempre  
Non sempre  
Quasi mai  

10  
9  /  8  
7  /  6  
5  /  >5  

Provvede a fornirsi  di strumenti e materiali di lavoro  

Sempre  
Quasi sempre  
Non sempre  
Quasi mai  

10  
9  /  8  
7  /  6  
5  /  >5  

Esegue puntualmente compiti, consegne, incarichi ricevuti  
  

Sempre  
Quasi sempre  
Non sempre  
Quasi mai  

10  
9  /  8  
7  /  6  
5  /  >5  

Frequenta regolarmente le lezioni e non si sottrae alle 
verifiche e alle valutazioni   

Sempre  
Quasi sempre  
Non sempre  
Quasi mai  

10  
9  /  8  
7  /  6  
5  /  >5  

Partecipa e collabora alle attività della classe e della scuola  

Sempre  
Quasi sempre  
Non sempre  
Quasi mai  

10  
9  /  8  
7  /  6  
5  /  >5  

  

  


