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Premessa 

La Valutazione degli apprendimenti è stata rivista secondo le nuove direttive del DL 62/2017 

e la Circolare Miur prot. 1865 del 10/10/2017.  

Le prove di verifica adottate dal Collegio dei docenti, per le verifiche di ingresso e per 

l’accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi, si basano su un condiviso e, per 

quanto possibile oggettivo, sistema di misurazione, per l’attribuzione dei punteggi e per la 

traduzione dei punteggi in voti. 

Tipologie di verifiche 

➢ Verifiche strutturate 

➢ Verifiche prove non strutturate 

➢ Prove esperte 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed 

esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. 

Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, 

in occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati 

su argomenti, tipologia e obiettivi della prova. 

Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione delle verifiche), 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 

complessive. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Voto 

 

DESCRITTORE 

Non 

Valutato 

Quando non vi sono elementi significativi per poter formulare un giudizio (es.: 

alunno impegnato in attività di alfabetizzazione, alunno con assenze prolungate , 

alunno di recente iscrizione, …). 

 

4 

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. 

 

 

5 

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. 

 

6 

Conoscenza essenziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche 

inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti minimi degli argomenti trattati. 

Comprensione o applicazione essenziale dei contenuti di base.  

Impegno accettabile. 

 

7 

Conoscenza discreta degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. Capacità di 

cogliere le relazioni tra i contenuti trattati.   

Impegno costante. 

 

 

8 

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. 

 

9 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, 

appropriata.  

Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse.  

Impegno ed’intraprendenza efficaci. 

 

 

10 

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 e intraprendenza efficaci. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO –Primaria e Secondaria 

Livello Giudizio sintetico 

 

1 

Alto  

 

 

 

(CONVIVENZA CIVILE) Comportamento pienamente rispettoso delle persone e 

ordine e cura della propria postazione e degli ambienti e materiali della Scuola.  

(RISPETTO DELLE REGOLE) Pieno e consapevole rispetto delle regole 

convenute e del Regolamento d'Istituto.  

 (PARTECIPAZIONE) Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e 

alle attività scolastiche.  

(RESPONSABILITÀ) Assunzione consapevole e piena dei propri doveri 

scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici.  

(RELAZIONALITÀ) Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di 

adulti e pari.  

 

 

2 

medio 

(CONVIVENZA CIVILE) Comportamento generalmente rispettoso delle 

persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola.  

(PARTECIPAZIONE) Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto. 

 (RISPETTO DELLE REGOLE) Partecipazione costante alla vita della classe e alle 

attività scolastiche.  

(RESPONSABILITÀ) Generale assunzione dei propri doveri scolastici; 

assolvimento di quelli extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale.  

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

 

3 

elementare 

 (CONVIVENZA CIVILE) Comportamento non sempre rispettoso verso le 

persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. 

(RISPETTO DELLE REGOLE) Rispetto parziale delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte.  

. (PARTECIPAZIONE) Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle 

attività scolastiche 

(RESPONSABILITÀ) Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; 

discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli extrascolastici.  

(RELAZIONALITÀ) Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti 

e pari.  
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4 

scarso 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti 

e/o dei materiali della Scuola. Continue e reiterate mancanze del rispetto delle 

regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti 

disciplinari. 

Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE) 

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato 

svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline). 

(RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. 

(RELAZIONALITÀ) 
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VALUTAZIONE PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

Alunni per i quali è previsto un Piano Individualizzato di disciplina, di area o di parte di 

una disciplina; 

● Alunni BES per i quali é possibile prevedere un PDP 

● Alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe /Intersezione / 

Intersezione dovrà prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano 

evidenziate misure dispensative e strumenti compensativi 

● Alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I. 

● Alunni non italofoni di recente immigrazione 

La verifica e la valutazione (iniziali, intermedie e finali) saranno relative a parametri collegiali: 

prove oggettive (ove possibile), votazione numerica.    La valutazione in decimi va rapportata 

al P.D.P, e al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore 

dell’alunno in difficoltà. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere 

sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 

performance. 

Le valutazioni si riferiscono ad obiettivi individualizzati e/o personalizzati. 
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GRIGLIA DI RIFERIMENTO 

VOTO IN 

DECIMI 

DESCRITTORI 

 

 

10 

 

Eccellente grado di partecipazione alla vita scolastica obiettivi PEI  e/o 

PDP   pienamente raggiunti 

 

9 

 

Pieno raggiungimento degli obiettivi del PEI e/o PDP 

 

 

8 

 

Soddisfacente raggiungimento obiettivi previsti dal PEI e/o PDP 

7 

 

Sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI e/o PDP 

 

6 
Raggiungimento obiettivi minimi previsti dal PEI e/o PDP 

 

5 Obiettivi previsti dal PEI e/o PDP non raggiunti 

 

 

 

 

 

 


