
Criteri valutazione apprendimenti e comportamento (estratto delibera Collegio dei Docenti 20 gennaio 2017) 
 
1) Gli strumenti  sui quali si basa la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sono: 
 

a) le prove scritte effettuate in classe. Le prove scritte – con o senza preavviso agli alunni - valutano le conoscenze 
e le abilità riferite ai temi ed ai contenuti trattati nell’ambito di un obiettivo di apprendimento o di una parte di 
esso; 

b) le verifiche orali che hanno per oggetto i contenuti trattati nelle settimane precedenti e sono commisurate agli 
obiettivi di apprendimento  definiti per i singoli alunni; 

d) la partecipazione alle attività in classe (frequenza e qualità dei contributi alle discussioni in   classe); 
e) l’esecuzione dei compiti da svolgersi a casa (puntualità di esecuzione, completezza, correttezza) 
f) la tenuta dei materiali didattici (presenza, ordine, completezza) 
g) miglioramenti oggettivi e misurati rispetto alla valutazione iniziale (test ingresso e verifiche in itinere) 

 
2)  Gli indicatori valutativi nelle singole discipline sono i seguenti: 

 10/9 = Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento, conoscenze complete, pensiero 
ben strutturato ed autonomo, competenze approfondite ed analitiche, capacità di rielaborazione personale. 

 8 = Conseguimento sicuro degli obiettivi di apprendimento, conoscenze esaurienti in relazione alle proprie 
capacità, impegno costante. 

 7 = Conseguimento abbastanza sicuro degli obiettivi di apprendimento, conoscenze e competenze 
soddisfacenti, potenziali possibilità di miglioramento. 

 6 = Acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali, impegno non sempre continuo, metodo di studio non 
ancora autonomo. 

 5 = Raggiungimento incompleto delle abilità e conoscenze fondamentali, abilità e competenze modeste, non 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati.  

 4 = Gravi lacune negli apprendimenti, carenze di base nelle competenze e nelle conoscenze, non acquisizione di 
un metodo di studio (solo per la scuola secondaria di I grado) 
 

 
3) I criteri  per la valutazione del comportamento degli allievi rispondono alle modalità e alle priorità stabilite del DM 

n° 5 del 16 Gennaio 2009. In particolare: la valutazione del comportamento degli allievi è espressa in decimi dal 
Consiglio di classe e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, a quella complessiva dello 
studente. Una la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in 
sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del ciclo di studi.  
Nella determinazione del voto relativo al comportamento, i Consigli di classe tengano conto di:  
 

 Puntualità e frequenza; 

 Impegno, partecipazione e disponibilità ad apprendere; 

 Rispetto delle regole condivise, cura degli ambienti e delle attrezzature; 

 Note e provvedimenti disciplinari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE *  

 

Livello Indicatori Esplicativi 

A-Avanzato             L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli.  

 

B- Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di sa-per utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.  

 

C- Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese.  

 

D-Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni note. 

 

 
 

* solo per la scuola primaria.  


