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Allegato al PTOF > criteri di valutazione degli studenti 
 

 
PARTE 1 – AMMISSIONE E NON AMMISSIONE 

 
 

 
Indicazioni pluriennali per valutare ammissione o non ammissione alla classe successiva in sede di scrutinio 
finale.  
Si dovrà tener conto per l’espressione del voto di consiglio: 
 

 degli esiti di apprendimento e dei voti ottenuti nelle singole discipline (L. 169/08 art. 3 comma 
3 che prevede la non ammissione alla classe successiva degli alunni che non hanno raggiunto la 
valutazione di sei decimi in ciascuna disciplina con decisione a maggioranza del consiglio di classe); 

 dalle modalità valutative previste dal DPR 122/09 art. 2-3; 

 dei criteri di valutazione deliberati dagli OO. CC. dell’Istituto ed esplicitati dal PRESENTE 
allegato al PTOF (con particolare riferimento alle competenze raggiunte, all’impegno profuso e al 
grado di autonomia anche nelle singole discipline) v. PARTI 4, 5 del presente documento; 

 delle strategie didattico-educative messe in atto (comprese quelle esterne di comunicazione alle 
famiglie sull’andamento didattico) 

 del rispetto del Patto di corresponsabilità siglato a inizio anno (con particolare riguardo al 
rispetto delle regole, delle consegne e dell’attività di esecuzione dei compiti domestici e dello studio 
delle lezioni); 

 delle concrete possibilità di un percorso adeguato nell’ambito della successiva classe di 
ammissione; 

 della importante necessità di eventuali recuperi strumentali rispetto a carenze profonde di 
apprendimento, di alfabetizzazione culturale e di autonomia operativa. 
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PARTE 2 -  SCUOLA PRIMARIA -     VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
 
 

 

GIUDIZIO SINTETICO SIGNIFICATO VALUTATIVO CONOSCENZE E ABILITA’ 

 
10 

 

Pieno e completo raggiungimento 
degli obiettivi 

Abilità trasversale e competenze 
complete e trasversali                        
 

 
 
9 

Pieno raggiungimento degli 
obiettivi 

Abilità stabile, corretta e 
autonoma. Sa comprendere, 
applicare, spiegare concetti e 
procedimenti in situazioni simili di 
apprendimento 

8 Raggiungimento degli obiettivi. 
Abilità acquisite 

Abilità stabile. Sa comprendere, 
applicare, spiegare concetti e 
procedimenti in situazioni simili di 
apprendimento 

7 Raggiungimento degli obiettivi Abilità acquisite, ma non stabili. 
Sa comprendere, applicare, 
spiegare concetti e procedimenti 
in situazioni simili di 
apprendimento 

 
6 

Raggiungimento degli obiettivi 
essenziali 

Abilità essenziali acquisite. Sa 
comprendere, applicare, spiegare 
concetti e procedimenti in 
situazioni simili di apprendimento 

 
5 

Parziale raggiungimento degli 
obiettivi 

Indica una distanza dall’obiettivo 
considerato nei suoi aspetti 
essenziali 

 
4 

Mancato raggiungimento degli 
obbiettivi 

Indica una notevole distanza 
dall’obiettivo considerato nei suoi 
aspetti essenziali 

 
Nei giudizi sintetici disciplinari si tiene conto, oltre che del grado di apprendimento e delle conoscenze-
abilità, anche dei seguenti ed ulteriori criteri: 
 

 il grado di progressi registrati rispetto alla situazione di partenza 

 il grado di prestazioni raggiunta rispetto alle potenzialità personali. 
 

Durante le valutazioni in itinere sono previste valutazioni intermedie 6,5 – 7/8, ecc) 
Tali indicazioni sono valide anche per la sc. sec. di I grado v. PARTE 4 
La valutazione viene espressa in decimi sul documento di valutazione (PAGELLA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 3 - SCUOLA PRIMARIA       VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 
 
 
 
 

       Giudizio      Parametri comportamentali di riferimento 
 

OTTIMO 
 

SEMPRE  rispetto delle persone 

 rispetto delle cose 
proprie ed altrui 

 rispetto delle regole 

 partecipazione attività 
della classe (aspetti di 
socializzazione 
complessivi) 

 collaborazione 
(aspetti dell’attività 
didattica comunitaria 
finalizzata) 

DISTINTO 
 

GENERALMENTE 

BUONO 
 

CON BUONA FREQUENZA 

SUFFICIENTE 
 

CON DISCONTINUITA’ 

NON SUFFICIENTE 
 (*) 

CON MARCATA 
DISCONTINUITA’ 

 Il giudizio (“insufficiente in comportamento”) è assegnato a quell’alunno il cui comportamento è 
prevalentemente (nei tempi e nei modi) contrassegnato dal MANCATO rispetto dei parametri 
comportamentali di riferimento e/o per gravi e reiterati episodi di indisciplina (v. norma nazionale e 
regolamento di istituto) 
 
- La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente dagli insegnanti che operano sulla 

classe cui appartiene l’alunno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PARTE 4 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO        VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
 
 
 
 
I docenti valuteranno il processo di apprendimento e di maturazione DELL’ALUNNO attraverso due fasi cui 
si aggiungono la valutazione del comportamento (parte 5) e la certificazione delle competenze (parte 6) 
 

a) MISURAZIONE 
 

Rappresenta l’entità dei livelli raggiunti dagli allievi nell’ambito di ciascun criterio per ogni materia; verrà 
qualificata su base numerica, attraverso osservazioni metodiche e verifiche scritte, orali e pratiche, 
attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità richieste. 
 
E‘ indicata sul registro elettronico personale del docente e sul libretto scolastico degli alunni con i 
seguenti voti numerici: 
 
3: preparazione inesistente; 
4: preparazione gravemente lacunosa; 
5:   preparazione con alcune carenze; 
6: soglia di accettabilità costituita da una preparazione essenziale; 
7: preparazione buona; 
8: preparazione più che soddisfacente; 
9: preparazione completa ed esauriente; 
10: preparazione eccellente, completa ed esauriente anche dal punto di vista formale. 
 
 
b) VALUTAZIONE SINTETICA QUADRIMESTRALE PER MATERIA   
 
Rappresenta l’andamento dell’intero quadrimestre, tenendo conto delle misurazioni effettuate, del livello 
di raggiungimento delle competenze, dello sviluppo della formazione personale attraverso motivazione, 
interazione con compagni e insegnanti, impegno ed autonomia. 
La valutazione viene espressa in decimi sul documento di valutazione personale, secondo il decreto 
legge n° 137. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PARTE 5- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO        VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 

 
 

Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico: 
1. Frequenza e puntualità 
2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
3. Rispetto dei doveri scolastici 
4. Collaborazione con i compagni e i docenti 
5. Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento d’Istituto. 

 
Nella scuola secondaria la normativa (legge 169/2008, art. 2 comma 3) afferma che la 
“valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di 
Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente”. 

 

 
VOTO CRITERI 

10 

1 – Frequenta regolarmente le lezioni ed è puntuale. 
2 – Mostra interesse e partecipazione attiva e costruttiva alle attività scolastiche. 
3 – Segue in modo responsabile e serio lo svolgimento delle consegne scolastiche. 
4 – Rispetta gli altri, l’Istituzione scolastica, le strutture e i sussidi della scuola. 
5 – Ha interiorizzato le regole. 
6 – Mostra sensibilità nei confronti dei problemi altrui e disponibilità costante verso 
      insegnanti e compagni. 
7 – Assume un ruolo di leader maturo e responsabile all’interno del gruppo classe. 

9 

1 – Frequenta regolarmente le lezioni ed è puntuale. 
2 – Mostra interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche. 
3 – Segue in modo regolare e serio lo svolgimento delle consegne scolastiche. 
4 – Rispetta gli altri, l’Istituzione scolastica, le strutture e i sussidi della scuola. 
5 – Rispetta le scrupolosamente le norme disciplinari. 
6 – Assume un ruolo positivo all’interno del gruppo classe. 

8 

1 – Frequenta regolarmente le lezioni ed è puntuale. 
2 – Partecipa in modo positivo alle attività scolastiche. 
3 – Adempie ai doveri scolastici, anche se in modo non sempre regolare e/o preciso. 
4 – E’ per lo più equilibrato nei rapporti interpersonali. 
5 – Rispetta le norme disciplinari. 
6 – Rispetta l’ambiente scolastico e collabora con i compagni e gli insegnanti. 

7 

1 – Fa frequenti assenze o ritardi. Non giustifica puntualmente le assenze e/o i  
      ritardi. 
2 – Ha mantenuto un’attenzione e una partecipazione discontinua alle attività 
      scolastiche. 
3 – Non sempre è disponibile e corretto nei confronti dei compagni e degli  
      insegnanti. 
4 – Disturba le lezioni. 
5 – Generalmente rispetta l’ambiente scolastico. 
6 – Partecipa in modo poco collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 
7 – Alunno inviato in ufficio di Dirigenza e/o frequenti note sul libretto personale. 

6 

1 – Fa assenze ingiustificate o non giustifica regolarmente. Entra spesso in ritardo. 
2 – Mostra disinteresse e poca partecipazione alle attività scolastiche. 
3 – Ha rapporti problematici con gli altri e assume un comportamento poco corretto. 
4 – Disturba frequentemente l’attività didattica. 



5 – Manifesta atteggiamenti poco cooperativi; non sempre è disponibile nei confronti 
      di compagni e docenti. 
6 – Non sempre utilizza correttamente strutture e sussidi della scuola. 
7 – Ha subito sanzioni disciplinari, a seguito di inosservanze del Regolamento 
      d’Istituto. 

5 

1 – Fa assenze ingiustificate o non giustifica regolarmente. Entra spesso in ritardo. 
2 – Mostra scarso interesse e mancata partecipazione al dialogo educativo. 
3 – Assume un ruolo negativo all’interno del gruppo classe. 
4 – Disturba in modo grave e frequente l’attività didattica. 
5 – Manifesta gravi e ripetuti atteggiamenti di intolleranza nei confronti di docenti,   
      personale e compagni.     
6 – Non mostra la volontà di modificare il proprio atteggiamento negativo. 
7 – Non rispetta l’ambiente scolastico. Non è consapevole del valore collettivo di  
      sussidi e strutture. 
8 – Ha subito gravi provvedimenti disciplinari, a seguito di persistenti inosservanze 
      del Regolamento d’Istituto. 
 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.122 del 22 giugno 2009 sulla valutazione del 
comportamento: 
 
Art.7  
 
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, 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. Dette regole si ispirano 
ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive 
modificazioni.  
 
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 
finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata 
una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:  
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della  
    Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni;  
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del  
    Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
 
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con 
riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio 
e finale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTE 6 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (SC. PRIMARIA – SC. SEC. PRIMO GRADO) 
 
 
 
 
 
La certificazione delle competenze, prevista dal Decreto legislativo n. 59/2004 e dal D.P.R. n. 275/1999, 
descrive, solo per alcune competenze-chiave, ciò che l’alunno ha dimostrato di saper fare. 
 
Pertanto, una certificazione di livello alto non comporta automaticamente valutazioni disciplinari alte. Allo 
stesso modo, un alunno con valutazioni molto positive può avere dei livelli “di base” nella certificazione di 
alcune competenze-chiave.  
 
La certificazione delle competenze non pregiudica l’acquisizione del titolo di diploma ed il superamento degli 
esami, perché corrisponde soltanto al raggiungimento di una competenza accettabile pubblicamente 
attestabile. 
 
La valutazione è invece l’espressione di un giudizio che si fonda su vari elementi (verifiche di 
apprendimento, comportamenti, costanza nell’impegno, miglioramenti/peggioramenti, attitudini e capacità 
personali, grado complessivo di maturazione) 
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