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VALUTAZIONE ALUNNI 
 

La valutazione è la funzione che accompagna il processo di insegnamento-apprendimento per 

accertare i livelli di conoscenza e abilità raggiunti dagli allievi nelle singole discipline e nelle aree 

disciplinari. Con la valutazione si vogliono conseguire i “traguardi per lo sviluppo delle 

competenze”, previsti dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo di 

Istruzione,nonché verificare i percorsi seguiti da ciascun alunno e sviluppare una sempre maggiore  

consapevolezza degli stessi. Carattere primario di ogni valutazione deve essere la trasparenza, non 

solo come oggettività e scientificità, ma anche come chiarezza interpretativa e comunicativa. 
 

La valutazione dell’apprendimento e del comportamento sono non solo da riferire al 

raggiungimento degli obiettivi didattici presentati secondo la programmazione disciplinare, ma 

tengono conto anche: 
 

 della capacità di relazione; 

 dell'attenzione; 

 della partecipazione e motivazione; 

 del grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza; 

 del livello di prestazione raggiunto rispetto alle potenzialità personali; 

 dell'autonomia; 

 della responsabilità; 

 della consapevolezza; 

 dell'impegno; 

 del rispetto delle regole. 
 

 
 
 

Nella scuola dell’autonomia la valutazione assume carattere preminentemente formativo e viene 

utilizzata per la elaborazione della programmazione e per la regolazione dell’attività educativa e 

didattica, al fine di individuare le condizioni che rendono possibile il successo formativo.  
La valutazione che regola il processo educativo è una riflessione generale sullo sviluppo complessivo, 

nei vari momenti: diagnostica, in itinere, sommativa. 
 
In una scuola attenta all'individualizzazione ed alla personalizzazione, la valutazione dell’alunno 

guida gli insegnanti a conoscere e sviluppare le potenzialità di ogni soggetto.  
Il giudizio è riferito ai diversi campi d’esperienza, alle diverse discipline e deve essere in grado di 

indicare elementi da potenziare per migliorare la crescita, per favorire l’apprendimento di ciascun 

soggetto.  
La valutazione nel nostro Istituto tenderà a conciliare la valutazione di profitto,espressa in scala 

numerica (SCUOLA SECONDARIA I GRADO),con la valutazione di competenza espressa in livelli 

di qualità e padronanza,accompagnati da descrittori.   
L’attribuzione del voto relativo agli apprendimenti costituisce la sintesi dell’insieme delle 

osservazioni relative al percorso formativo di ogni alunno e in sintonia con le disposizioni previste 

dalla CM 94 del 18-10-2011,avverrà attraverso:  
- prove scritte strutturate e non strutturate;  
- prove grafiche,multimediali e laboratoriali;  
- prove orali e documentali 
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Nel corso dell'anno scolastico le verifiche degli apprendimenti saranno così suddivise: 

 

VERIFICA INIZIALE: per l'accertamento del livello di partenza;  
VERIFICA INTERMEDIA FORMATIVA: per l'accertamento degli apprendimenti in atto; 

VERIFICA FINALE SOMMATIVA: per l'accertamento degli esiti conclusivi dei processi 

d'apprendimento. 

 

Nella Scuola primaria la valutazione degli apprendimenti è effettuata dal singolo insegnante in 

relazione alla propria area disciplinare e condivisa nel team docente; nella Secondaria di primo grado 

nel consiglio di classe, presieduto dalla Dirigente Scolastica o da suo delegato, con deliberazione 

assunta, ove necessario, a maggioranza. 
 
 

A partire dall’ a.s.2015/2016 sono stati previsti percorsi di approfondimento sulla tematica della 

valutazione: 
 

- Corso di formazione “Progettare e valutare per competenze”  
- Commissione verticale di ricerca azione sui temi della valutazione.  
- Commissione verticale di ricerca azione relativa all’analisi e utilizzo dei dati Invalsi  
- Corso di formazione sulla Didattica Orientativa  
- Corso di formazione sulla Valutazione autentica e Rubriche di valutazione 

 
DOCUMENTI ELABORATI 

 

- Curricolo verticale (in collaborazione con i Dipartimenti disciplinari)  
- modello unico di Progettazione disciplinare per competenze e Unità di 

Apprendimento (Infanzia- Primaria- Secondaria I grado)  
- prove comuni per classi parallele  
- criteri di valutazione del comportamento  
- criteri di valutazione degli apprendimenti  
- criteri di non ammissione alla classe successiva secondaria I grado /esame di Stato  
- criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Primaria  
- deroghe alla mancata validazione dell’anno scolastico  
- revisione dei criteri di valutazione per la definizione del giudizio globale per la 

valutazione periodica e finale Scuola primaria e secondaria di I grado, con 

adeguamento dei modelli di documento di valutazione periodica e finale (nota MIUR 

1865 del 10/10/2017);  
- Curricolo di cittadinanza  
- Rubriche di valutazione, dal curricolo verticale alla certificazione delle competenze 

 
-Nuovo documento di valutazione scuola primaria con rubriche di prestazione 

- Modello per la registrazione delle prove di verifica scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 

NUOVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -  O.M. N. 172 DEL 4/12/2020 

 

Nell’anno scolastico  2020/2021, la scuola primaria è stata interessata da una profonda innovazione 

che riguarda la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni. A 

partire già dal primo quadrimestre del suddetto anno scolastico, infatti, la valutazione è stata espressa, 

ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, art.3 c.1,  attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione, per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Articolo 3 (Modalità di valutazione degli apprendimenti) 

1. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso 

un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 02/02/2021, ha deliberato il modello di documento di 

valutazione (modello A3 delle Linee Guida) che è stato e sarà utilizzato. 

Viene radicalmente superato il precedente impianto valutativo che si basava sul voto numerico, al 

fine di descrivere meglio i processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali che emergono nel 

processo di apprendimento, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione 

del miglioramento degli apprendimenti delle alunne e degli alunni.  

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che mira al processo e non al prodotto , 

che “precede, accompagna, segue” i percorsi didattici e formativi e valorizza i progressi degli allievi, 

raccontandone, attraverso il giudizio descrittivo, la storia cognitiva. 

La valutazione formativa, inoltre, consente all’alunno la possibilità di autovalutarsi; i bambini 

diventano maggiormente responsabili della loro crescita educativa, riflessivi, autonomi e motivati; 

migliorano la capacità comunicativa, poiché diventano consapevoli delle aree in cui hanno difficoltà 

e sono maggiormente capaci di articolare i propri bisogni. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
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Nel documento di valutazione sono riportati, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento 

come previsti dalle Indicazioni Nazionali e/o dal curriculo di istituto, valutati con uno dei quattro 

differenti livelli di apprendimento previsti dall’ordinanza, che  sostituiscono il voto numerico. Ad 

ogni livello corrisponde un giudizio descrittivo, esplicitato nel documento di valutazione. Inoltre, 

sul documento di valutazione il giudizio è ulteriormente dettagliato per esplicitare cosa l’alunno 

sa e sa fare in riferimento agli obiettivi delle discipline (rubrica di prestazione). 

 

I  LIVELLI 

Di seguito si specificano i quattro livelli previsti dall’O.M. 72/2020   in coerenza con la certificazione 

delle competenze per la quinta classe della scuola primaria; 

 

Avanzato l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo 

e con continuità. 

 

Intermedio l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente 

o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 

Base l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 

 

In via di 

prima 

acquisizione 
 

l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 

specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 

riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 

docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti 

di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 

per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 

seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 

predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa ricorre a 

risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 

contesti informali e formali; 
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d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 

è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 

continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

 

 

Esempio di Documento di valutazione modello A3, con obiettivi,  livello e giudizio descrittivo 

articolato. 

 

STORIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Uso delle fonti 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 

proprio passato della 

generazione degli adulti e 

della comunità di 

appartenenza. 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

successione e di 

contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

AVANZATO L’alunna ricostruisce 

conoscenze sul proprio 

passato cercando e integrando 

numerose fonti 

(fotografie, documenti, 

oggetti, testimonianze), 

condivide con il gruppo dei 

pari episodi della sua 

infanzia ricchi di particolari. 

Nei suoi racconti e in quelli 

dei suoi compagni 

individua le relazioni di 

successione e 

contemporaneità. 

Segue e interviene nelle 

discussioni in modo 

pertinente per porre o 

rispondere a semplici 

domande sulle letture e sui 

racconti del periodo 

storico presentato. 

 

Strumenti concettuali 

vicende storiche 

attraversol’ascolto e la lettura 

di testi dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi 

del passato 

INTERMEDIO  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DSA 

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 
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espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 

docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

66.  

Lavalutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 

piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170. 

 

VALUTAZIONE IN ITINERE 

La modalità della valutazione in itinere (attività e verifiche), secondo quanto previsto dall’art. 3  

comma 2 dell’ ordinanza, è demandata all’autonomia delle scuole e dei docenti. Il Collegio dei 

docenti del nostro istituto ha deliberato che vengano utilizzati i giudizi sintetici (Ottimo-distinto-

buono-sufficiente-insufficiente), accompagnati da una nota descrittiva riferita a rubriche di 

valutazione. 

 

GIUDIZIO GLOBALE, VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, RELIGIONE 

CATTOLICA, MATERIA ALTERNATIVA IRC 

Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

(giudizio globale), la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 

dell’attività alternativa, che saranno espressi con giudizio 

sintetico(insufficiente/sufficiente/buono/distinto/ottimo) 

 

***   ***   *** 

I docenti della scuola primaria sono chiamati, dunque, ad esprimere, per ciascuna delle discipline di 

studio e delle educazioni previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale 

di educazione civica, introdotto sempre in questo anno scolastico, un giudizio descrittivo che “narra” 

i risultati nelle conoscenze raggiunte e i processi messi in atto da ciascun alunno. 

La nuova modalità valutativa si pone in linea con la necessità di garantire una valutazione formativa 

ed autentica per la valorizzazione degli alunni, per sollecitare il miglioramento degli apprendimenti 

e delle prestazioni e per convalidare i successi raggiunti.  

Si tratta, quindi, come già detto, di una valutazione per l’apprendimento che si focalizza sui 

progressi, sulle mete raggiunte e su eventuali criticità nell’apprendimento e nelle dimensioni di 

esso, in un’ottica condivisa   con i genitori, resi consapevoli dei progressi e delle problematiche 

emergenti. 

 

Gli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina e classe, insieme alle rubriche di prestazione 

(giudizio descrittivo dettagliato) sono consultabili sul sito di istituto www.icplinioilvecchio.edu.itin 

evidenza e nella sezione genitori. 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PRIMARIA 

 

Impegno: 

10-9 (O) Rispetto puntuale delle consegne. Applicazione meritevole nelle attività proposte. 

http://www.icplinioilvecchio.edu.it/
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8. ( D) Regolare il rispetto delle consegne. Applicazione proficua nelle attività proposte. 

7.(B)  Soddisfacente  il rispetto delle consegne. Applicazione attiva nelle attività proposte. 

6.(S) Discontinuo il rispetto delle consegne. Applicazione sufficiente nelle attività proposte 

5. (NS)Inadeguato il rispetto delle consegne. Applicazione minima nelle attività proposte 

 

Partecipazione: 

10-9 ( O)Considerevole l’interesse nei confronti delle attività didattiche.. 

8 (D)Apprezzabile l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

7(B) Adeguato l’interesse nei confronti delle attività didattiche.   

6 (S)Parziale l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

5. (NS)Scarso interesse nei confronti delle attività didattiche.  

 

Frequenza:  

10-9_Assidua  

8-Sistematica  

7-Regolare  

6-Abbastanza regolare 

5-Discontinua 

 

Collaborazione 

10-9.(O) Significativo contributo alla vita della classe e consapevole cooperazione nel gruppo 

8. (D)Attivo contributo alla vita della classe e valida cooperazione nel gruppo 

7 (B)  Positivo contributo alla vita della classe e costante cooperazione nel gruppo 

6 (S)Accettabile contributo alla vita della classe e sporadica cooperazione nel gruppo 

5 (NS)Occasionale  contributo alla vita della classe e inadeguata cooperazione nel gruppo 

 

Rispetto delle regole di convivenza: 

10-9(O). Lodevole applicazione delle regole scolastiche  

8. (D)Elevata  applicazione delle regole scolastiche 

7. (B)Soddisfacente applicazione delle regole scolastiche 

6. (S)Parziale applicazione delle regole scolastiche 

5. (NS)Limitata applicazione delle regole scolastiche 
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Relazioni interpersonali: 

10-9.(O) Produttiva interazione con l’adulto e con i pari. Consapevole rispetto dei diritti e dei 

doveri propri e altrui. 

8. (D)Efficace l’interazione con l’adulto e con i pari. Elevato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui. 

7. (B)Positiva l’interazione con l’adulto e con i pari. Adeguato rispetto dei diritti e dei doveri propri 

e altrui. 

6. (S)L’interazione con l’adulto e con i pari è selettiva.  Il rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui è accettabile. 

5 (NS)L’interazione con l’adulto e con i pari è inadeguata.  Scarso il  rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

 
 

Per quanto concerne il comportamento il team docenti, compila il giudizio, attendendosi alla media 

per i seguenti indicatori:  

 Impegno  

 Partecipazione  

 Rispetto delle regole di convivenza. 

 

Il team  può invece operare in modo flessibile per gli indicatori di seguito elencati:  

 Frequenza  

 Collaborazione  

 Relazioni interpersonali 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
  

REVISIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL 

COMPORTAMENTO 

 

Delibera del Collegio dei Docenti del 02/02/2021 (Valutazione intermedia) 

 

APPRENDIMENTO SECONDARIA 

 

Acquisizione dei contenuti:  

10= Completa, strutturale, approfondita, con capacità di operare significativi collegamenti 

interdisciplinari. 

9= Completa, con capacità di operare diversi collegamenti interdisciplinari.  

8= Completa, con capacità di operare alcuni collegamenti interdisciplinari.  
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7= Discreta, con capacità di operare adeguati collegamenti interdisciplinari  

6= Essenziale, con alcune difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari  

5= Frammentaria e lacunosa, con difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari  

4= Molto scarsa e significativamente lacunosa  

Strumentalità di base:  

10= Piena padronanza. Esposizione sicura ed approfondita, con rielaborazione critica dei contenuti.  

9= Sicura padronanza. Esposizione precisa con rielaborazione significativa dei contenuti.  

8=Buon livello di padronanza. Esposizione chiara, con rielaborazione personale e precisa dei 

contenuti.  

7= Sostanziale padronanza. Esposizione essenziale con rielaborazione poco approfondita dei 

contenuti. 

6=Sufficiente padronanza. Esposizione semplice e basilare con analisi e sintesi guidate  

5 =Parziale apprendimento. Esposizione poco chiara e disorganica.  

4= Non acquisita rispetto agli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze nelle conoscenze 

essenziali. Esposizione molto confusa e strutturalmente disorganica.  

Utilizzo delle procedure e dei concetti chiave: 

10= Preciso, autonomo e consapevole.  

9= Consapevole e autonomo  

8=Corretto  

7=Abbastanza corretto  

6=Parziale  

5= Scarso  

4=Assente  

Metodo di studio: 

10= Efficace e produttivo, con atteggiamento costruttivo e significativamente motivato.  

9=Efficace e proficuo, con atteggiamento costruttivo e motivato  

8= Efficace, con atteggiamento propositivo e motivato  

7= Abbastanza funzionale, con atteggiamento positivo e motivato.  

6= Da consolidare, con atteggiamento non sempre positivo e motivato.  

5= Incerto ed inadeguato, con atteggiamento scarsamente interessato e motivato.  

4=Assente, con atteggiamento totalmente disinteressato all’apprendimento.  

 

 

COMPORTAMENTO SECONDARIA 
 

Impegno:  

10-9 (O) Rispetto puntuale delle consegne. Applicazione meritevole nelle attività proposte.  

8 (D) Regolare il rispetto delle consegne. Applicazione proficua nelle attività proposte.  

7 (B) Soddisfacente il rispetto delle consegne. Applicazione attiva nelle attività proposte.  

6 (S) Discontinuo il rispetto delle consegne. Applicazione sufficiente nelle attività proposte  

5 (NS) Inadeguato il rispetto delle consegne. Applicazione minima nelle attività proposte  

Partecipazione:  

10-9 (O)Considerevole l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

8 (D)Apprezzabile l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

7 (B) Adeguato l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

6 (S)Parziale l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

5 (NS)Scarso interesse nei confronti delle attività didattiche.  

Frequenza:  
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10-9_Assidua  

8-Sistematica  

7-Regolare  

6-Abbastanza regolare  

5-Discontinua  

Collaborazione: 

10-9 (O) Significativo contributo alla vita della classe e consapevole cooperazione nel gruppo  

8 (D)Attivo contributo alla vita della classe e valida cooperazione nel gruppo  

7 (B) Positivo contributo alla vita della classe e costante cooperazione nel gruppo  

6 (S) Accettabile contributo alla vita della classe e sporadica cooperazione nel gruppo  

5 (NS) Occasionale contributo alla vita della classe e inadeguata cooperazione nel gruppo  

Rispetto delle regole di convivenza:  

10-9 (O) Lodevole applicazione delle regole scolastiche  

8 (D) Elevata applicazione delle regole scolastiche  

7 (B) Soddisfacente applicazione delle regole scolastiche  

6 (S) Parziale applicazione delle regole scolastiche  

5 (NS) Limitata applicazione delle regole scolastiche  

Relazioni interpersonali:  

10-9 (O) Produttiva interazione con l’adulto e con i pari. Consapevole rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

8 (D) Efficace l’interazione con l’adulto e con i pari. Elevato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui.  

7 (B) Positiva l’interazione con l’adulto e con i pari. Adeguato rispetto dei diritti e dei doveri propri 

e altrui. 

6 (S) L’interazione con l’adulto e con i pari è selettiva. Il rispetto dei diritti e dei doveri propri e altrui 

è accettabile.  

5 (NS) L’interazione con l’adulto e con i pari è inadeguata. Scarso il rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

Per la compilazione dei giudizi, per quanto concerne gli apprendimenti per la Scuola Secondaria, il 

giudizio è composto dalle voci corrispondenti alla media dei voti, scaturita dalla media matematica 

dei voti espressi dai singoli docenti. Per quanto concerne il comportamento, ogni docente fa la sua 

proposta e la inserisce nel Registro elettronico; il coordinatore, dopo aver osservato la media uscente, 

compila il giudizio, attendendosi alla media per i seguenti indicatori:  

 Impegno  

 Partecipazione  

 Rispetto delle regole di convivenza. 

Il Consiglio può invece operare in modo flessibile per gli indicatori di seguito elencati:  

 Frequenza  

 Collaborazione  

 Relazioni interpersonali 

Esempio: Un alunno rispetta in modo regolare le consegne (8), si applica proficuamente nelle attività 

(8), palesa un’elevata applicazione delle regole, ma appare selettivo e chiuso nelle relazioni con i pari 

e con i docenti, pertanto per descriverlo si potrebbe fare ricorso alle diciture “accettabile contributo 

alla vita della classe, sporadica cooperazione nel gruppo” (6), “interazione con l’adulto e con i pari è 

selettiva” (6). Si intende evidenziare che tale flessibilità nell’utilizzo dei giudizi si pone quale 

strumento per ridurre quell’effetto di appiattimento dell’unicità dello studente, che inevitabilmente 

occorre con giudizi predefiniti. 
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Delibera del Collegio dei Docenti del 21/05/2021 (Valutazione finale) 

 

APPRENDIMENTO SECONDARIA 

 

(UTILIZZO DELLE PROCEDURE E DEI CONCETTI CHIAVE deve rispettare la media 

matematica dei voti espressi dai singoli docenti) 

 

Nel corso dell’anno l’alunno ha manifestato un utilizzo delle procedure e dei concetti chiave 

 

10 preciso, autonomo e consapevole. 

9 consapevole e autonomo. 

8corretto. 

7abbastanza corretto. 

6parziale. 

5scarso. 

4inadeguato. 

 

(ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI deve rispettare la media matematica dei voti espressi dai 

singoli docenti) 

 

Alla fine dell’anno scolastico l’acquisizione dei contenuti risulta 

 

10 completa, strutturale, approfondita, con capacità di operare significativi collegamenti 

interdisciplinari. 

9 completa, con capacità di operare diversi collegamenti interdisciplinari. 

8completa, con capacità di operare alcuni collegamenti interdisciplinari. 

7discreta, con capacità di operare adeguati collegamenti interdisciplinari. 

6essenziale, con alcune difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari. 

5frammentaria e lacunosa, con difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari. 

4molto scarsa e significativamente lacunosa. 

 

(STRUMENTALITÀ DI BASE deve rispettare la media matematica dei voti espressi dai singoli 

docenti) 

 

L’alunno/a denota 

 

10 una piena padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione sicura ed approfondita, con 

rielaborazione critica dei contenuti. 

9 unasicura padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione precisa con rielaborazione 

significativa dei contenuti. 

8un buon livello di padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione chiara, con rielaborazione 

personale e precisa dei contenuti. 

7una sostanziale padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione essenziale con 

rielaborazione poco approfondita dei contenuti. 

6una sufficiente padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione semplice e basilare con 

analisi e sintesi guidate. 

5una parziale padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione poco chiara e disorganica.  
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4una scarsa padronanza delle strumentalità di base con diffuse carenze nelle conoscenze essenziali e 

un’esposizione molto confusa e strutturalmente disorganica. 

 

 

(METODO DI STUDIO deve rispettare la media matematica dei voti espressi dai singoli 

docenti) 

 

 

Il metodo di studio è risultato 

 

10 efficace e produttivo, con atteggiamento costruttivo e significativamente motivato. 

9 efficace e proficuo, con atteggiamento costruttivo e motivato. 

8efficace, con atteggiamento propositivo e motivato. 

7abbastanza funzionale, con atteggiamento positivo e motivato. 

6da consolidare, con atteggiamento non sempre positivo e motivato. 

5incerto ed inadeguato, con atteggiamento scarsamente interessato e motivato. 

4assente, con atteggiamento totalmente disinteressato all’apprendimento. 

 

 

(ESITO DEL PERCORSO FORMATIVO deve rispettare la media matematica dei voti espressi 

dai singoli docenti) 

 

L’esito del percorso formativo è  

10 ricco e personalizzato. 

9ampio e approfondito. 

8completo. 

7adeguato. 

6in via di miglioramento. 

5frammentario e superficiale. 

4alquanto lacunoso. / del tutto carente. 

 

COMPORTAMENTO SECONDARIA 
 

Nel secondo quadrimestre l’alunno/a ha evidenziato 

 

(RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA deve rispettare il voto del comportamento)  

 

10-9(O) lodevole applicazione delle regole scolastiche, 

8. (D) elevata applicazione delle regole scolastiche, 

7. (B) discreta applicazione delle regole scolastiche, 

6. (S) parziale applicazione delle regole scolastiche, 

5. (NS) limitata applicazione delle regole scolastiche, 

 

(IMPEGNO deve rispettare il voto del comportamento) 

 

10-9 (O) rispetto puntuale delle consegne, applicazione meritevole nelle attività proposte, 

8. (D) rispetto regolare delle consegne, applicazione proficua nelle attività proposte, 

7.(B) rispetto soddisfacente delle consegne, applicazione attiva nelle attività proposte, 
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6.(S) rispetto discontinuo delle consegne, applicazione sufficiente nelle attività proposte, 

5. (NS) rispetto inadeguato delle consegne, applicazione minima nelle attività proposte, 

 

(PARTECIPAZIONE flessibile, può discordare dal voto di comportamento) 

 

10-9 (O) e considerevole interesse nei confronti delle attività didattiche.  

8 (D) e apprezzabile interesse nei confronti delle attività didattiche. 

7(B) e adeguato interesse nei confronti delle attività didattiche.   

6 (S) e parziale interesse nei confronti delle attività didattiche.  

5. (NS) e scarso interesse nei confronti delle attività didattiche.  

 

(FREQUENZA scegliere la voce secondo la percentuale di assenze) 

 

Ha frequentato con 

 

10-9 (O) assiduità. (Inferiore al 5%) 

8 (D) sistematicità. (Uguale o superiore al 5%) 

7 (B) regolarità. (Uguale o superiore al 10%) 

6 (S) qualche discontinuità. (Uguale o superiore al 15%) 

5 (NS) discontinuità. (Uguale o superiore al 20%) 

 

(COLLABORAZIONE flessibile, può discordare dal voto di comportamento) 

 

Durante l’anno ha apportato un 

 

10-9(O) significativo contributo alla vita della classe e una consapevole cooperazione nel gruppo. 

8. (D) attivo contributo alla vita della classe e una valida cooperazione nel gruppo. 

7 (B) positivo contributo alla vita della classe e una costante cooperazione nel gruppo. 

6 (S) accettabile contributo alla vita della classe e una sporadica cooperazione nel gruppo. 

5 (NS) occasionale contributo alla vita della classe e una inadeguata cooperazione nel gruppo. 

 

 

(RELAZIONI INTERPERSONALI flessibile, può discordare dal voto di comportamento) 

 

Ha mostrato una 

 

10-9(O) produttiva interazione con l’adulto e con i pari e un consapevole rispetto dei diritti e dei 

doveri propri e altrui. 

8. (D) efficace interazione con l’adulto e con i pari e un elevato rispetto dei diritti e dei doveri propri 

e altrui. 

7. (B) positiva interazione con l’adulto e con i pari e un adeguato rispetto dei diritti e dei doveri propri 

e altrui. 

6. (S) selettiva interazione con l’adulto e con i pari e un accettabile rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

5 (NS) inadeguata interazione con l’adulto e con i pari e uno scarso rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 
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Esempio: 

GIUDIZIO VOTO OTTIMO (9-10) 

Nel secondo quadrimestre l’alunno/a ha evidenziato lodevole applicazione delle regole scolastiche, 

rispetto puntuale delle consegne, applicazione meritevole nelle attività proposte e considerevole 

interesse nei confronti delle attività didattiche. Ha frequentato con assiduità. Durante l’anno ha 

apportato un significativo contributo alla vita della classe e una consapevole cooperazione nel gruppo. 

Ha mostrato una produttiva interazione con l’adulto e con i pari e un consapevole rispetto dei diritti 

e dei doveri propri e altrui. 

Le parti evidenziate sono flessibili, possono quindi discordare dal voto di comportamento ed essere 

sostituite con un altro descrittore (tra quelli presenti nella rubrica) più coerente con il profilo 

dell’alunno. La frequenza deve coincidere con la percentuale delle assenze. 

 

 

 


