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--  CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ee  ssccaallee  ddii  vvaalloorrii  

aaddoottttaattee  

 

 Il Collegio dei Docenti  ha da tempo deliberato di adottare una griglia di 
valutazione sintetica per le prove sia scritte che grafiche ed orali di tutte le discipline, 

in modo da utilizzare una scala di valori comune per tutte le valutazioni individuali. E’ 
stato anche deliberato di utilizzare in forma sperimentale una scala di valori analitica, 

costituita sulla base di otto parametri valutativi, che i docenti possono applicare come 
base di valutazione personale, ferma restando la possibilità di adattare la stessa 
griglia in rapporto alle necessità valutative particolari. Altri adattamenti di griglie di 

valutazione sono definite nell’ambito dei Dipartimenti. 
Inoltre si è deliberato di adottare un documento di riferimento per il voto di 

condotta che è in linea con quanto riportato nel Decreto n.5 del 16.1.2009 sia 
relativamente alle finalità che ai criteri e modalità applicative. In particolare si 
valuterà la capacità di autocontrollo nei comportamenti, nel linguaggio; si terrà anche 

conto dell’interesse e dell’impegno dimostrati nelle attività didattiche ed in tutte le 
altre forme di espressione dell’offerta formativa (progetti, uscite didattiche, visite 

guidate, viaggi di istruzione ed assemblee); si terrà ancora conto della capacità di 
rispettare le regole previste dai diversi regolamenti, disposizioni e circolari, specie per 
ciò che attiene alla cura degli ambienti e della suppellettile scolastica.  

Al fine di mettere in atto una corretta procedura di assegnazione del voto il 
coordinatore di classe istituirà un apposito registrino di annotazione di bonus e 

malus (anche su segnalazione dei docenti della classe) che saranno tenuti in 
considerazione al fine di attribuire il voto di condotta quadrimestrale. Adeguato peso 
sarà attribuito ai provveddimenti disciplinari, alle note disciplinari ed ai richiami 

riportati sui registri di classe di cui il coordinatore terrà conto nel fare la sua proposta. 
Per formulare la poposta di voto il coordinatore terrà presente la griglia di valutazione 

con riferimento agli indicatori riportati nella tabella annessa. Il consiglio di classe 
delibererà in maniera definitiva a partire dalla proposta del coordinatore che potrà 
essere confermata o modificata con voto di maggioranza o all’unanimità. La scheda 

compilata dal coordinatore, dopo l’approvazione da parte del consiglio di classe per 
ogni alunno, diventa parte integrante del verbale. 

Si riportano di seguito le griglie di valutazione. 
  

--  VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  
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Autocontrollo nelle relazioni         

Autocontrollo nel linguaggio         

Interesse ed impegno nelle attività 

formative 

        

Partecipazione attiva e propositiva         
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Rispetto delle persone         

Rispetto dell’ambiente         

Condivisione del progetto educativo 

nelle attività didattiche  

        

 

--  CCrriitteerrii  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee    nneeggllii  ssccrruuttiinnii  ffiinnaallii  

  
LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffiinnaallee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ssii  iissppiirraa  aaii  sseegguueennttii  ccrriitteerrii::  

  

11..  LLee  vvaalluuttaazziioonnii  nnuummeerriicchhee  ssoonnoo  llaa  ttrraadduuzziioonnee  ccooeerreennttee  ddeeii  ggiiuuddiizzii  ffoorrmmuullaattii  ddaaii  

ddoocceennttii  ddeellllee  ssiinnggoollee  ddiisscciipplliinnee  ee  tteennddoonnoo  aadd  ooffffrriirree  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  pprreecciissaa  ee  

cchhiiaarraa  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  aaccqquuiissiittee  ee  ddeellll’’iimmppeeggnnoo  ddiimmoossttrraattoo  nneell  llaavvoorroo  

ssccoollaassttiiccoo;;  

22..  II  ccaassii  cchhee  pprreesseennttaannoo  ppoossiittiivviittàà  iinn  ttuuttttee  llee  ddiisscciipplliinnee  ssoonnoo  vvaalluuttaattii  nneellllaa  lloorroo  

gglloobbaalliittàà,,  cceerrccaannddoo  ddii  aaccqquuiissiirree  eelleemmeennttii  cceerrttii  ppeerr  eevveennttuuaallii  ddiissccoorrddaannzzee  ddii  

ggiiuuddiizzii  iinn  ddiisscciipplliinnee  ddiivveerrssee;;  

33..  PPeerr  ii  ccaassii  ddii  aalllliieevvii  cchhee  pprreesseennttaannoo  iinnssuuffffiicciieennzzee  iinn  uunnaa  oo  ppiiùù  ddiisscciipplliinnee  ssii    ttiieennee  

ccoonnttoo  ddeellllaa  ddiilliiggeennzzaa  ssccoollaassttiiccaa  ((ffrreeqquueennzzaa  rreeggoollaarree,,  pprreesseennzzaa  aallllee  lleezziioonnii,,  

ddiissppoonniibbiilliittàà  aall  ddiiaallooggoo  ffoorrmmaattiivvoo,,  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  llaavvoorroo  ssccoollaassttiiccoo,,  

aacccceettttaazziioonnee  ppoossiittiivvaa  ddeellllee  vveerriiffiicchhee  ee  ddeeii    ssuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  mmiigglliioorraarree  iill  mmeettooddoo  

ddii  llaavvoorroo))  ddaannddoo  ccrreeddiittoo  aa  qquueeggllii  aalluunnnnii  cchhee  hhaannnnoo  aavvuuttoo  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  

ssccoollaassttiiccoo  ccoorrrreettttoo  aanncchhee  ssee  iill  pprrooffiittttoo  nnoonn  èè  ppiieennaammeennttee  ssuuffffiicciieennttee,,  mmaa  

oorriieennttaattoo  aall  rreeccuuppeerroo  ddii  uunnaa  ssuuffffiicciieennttee  pprreeppaarraazziioonnee;;  

4. Si valuta il concreto progresso rispetto ai livelli di partenza in modo da non 
mortificare l'impegno nel recupero, dove esistono fondate possibilità di 
prosecuzione fino al raggiungimento degli obiettivi culturali ed all'acquisizione 

dei contenuti essenziali della disciplina, anche sulla base delle indicazioni 
ricavate dalla frequenza dei corsi integrativi attivati dalla scuola e della 

personalità dell'alunno;  
5. Si prendono in considerazione le possibilità reali di recupero per raggiungere gli 

obiettivi formativi delle discipline interessate il cui profitto non è pienamente 

sufficiente, attraverso l'impegno degli allievi nel corso dell'estate e tenuto conto 
delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma 

coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. La sospensione del 
giudizio riconosciuto dal Consiglio di Classe sarà comunicato ai genitori con 
l'impegno di verificare, entro la conclusione dell'anno scolastico, il reale profitto 

dell'alunno; 
6. L’eventuale insufficienza, non ancora pienamente saldata anche nelle valutazioni 

finali, di per sé non è motivo sufficiente per dichiarare la non promozione. La 
valutazione di fine agosto terrà conto viceversa delle possibilità concrete di 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto dell'anno appena 

concluso, nelle diverse discipline, tenuto conto delle capacità di organizzazione 
autonoma del lavoro di recupero da parte dell'alunno; 

7. In presenza di lacune ritenute comunque recuperabili (senza limite numerico) si 
può dichiarare la sospensione di giudizio sulla base di un congruo numero di 
verifiche scritte ed orali; dove viceversa ci sono lacune molto gravi in più 

discipline, ritenute in ogni caso non recuperabili e tali da compromettere il 
normale profitto per il proseguimento degli studi successivi, ivi comprese le 

lacune precedenti non saldate si delibera la non promozione; 
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8. I criteri vanno applicati in forma combinata e coerente, dando comunque priorità 

al punto 7); 
9. Le discipline sono considerate tutte di pari dignità; tuttavia, le discipline che non 

saranno più riprese negli anni successivi, in quanto conclusive di una formazione 
limitata ad uno o più anni scolastici precedenti, e che quindi non compromettono 
il prosieguo degli studi, non hanno forte incidenza ai fini della valutazione finale. 
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Indicatori per la valutazione 
Voto  COMPRENSIONE   ACQUISIZIONE   ANALISI       SINTESI         ELABORAZIONE     APPLICAZIONE    ESPRESSIONE   

PADRONANZA 

1 Nulla Inesistente Nulla Nulla Inesistente Nulla Inarticolata Assente 

2 Del tutto 

inadeguata 

Molto 

disarticolata 

Assai carente Priva di ogni 

significato 

Assai scarsa Nemmeno 

tentata 

Molto 

frammentari

a e per nulla 

significativa 

Nessun 

orientamento 

almeno 

plausibile 

3 Molto incerta Con gravi 

lacune 

Molto 

approssimati-

va 

Priva di 

coerenza 

Incapace di 

superare i dati 

immediati e 

concreti 

Incapacità  a 

calarsi in 

situazioni 

nuove 

Errori gravi 

che 

comprometto

-no la 

comunicazio

ne 

Nessuna 

autonomia di 

giudizio 

4 Gravi errori 

interpretativi 

Frammentaria 

e superficiale 

Elementare sui 

contenuti 

minimi, ma 

globalmente 

inadeguata 

Travisamento 

dei punti nodali 

Qualche 

tentativo, ma 

con gravi errori 

Errori anche in 

semplici 

esecuzioni 

Errori che 

oscurano il 

senso del 

messaggio 

Tentativi ancora 

incerti di 

orientamento e 

giudizio 

5 Comprensione 

degli elementi 

essenziali, ma 

alquanto 

travisato il testo 

Superficiale ed 

incerta 

Estesa ma 

superficiale e 

con banali 

errori 

Sintesi dei dati 

minimi solo 

attraverso la 

guida 

Capacità di 

elaborazione 

di alcuni 

concetti 

Qualche errore 

non grave per 

semplici 

esecuzioni 

Qualche 

errore che 

non 

compromette 

il senso della 

comunicazio

ne 

Capacità di 

valutazioni 

personali 

elementari, 

attraverso la 

guida 

6 Comprensione 

di testi semplici, 

senza errori; 

difficoltà per i 

complessi 

Sicura per i 

dati 

elementari, 

incerta negli 

approfondi-

menti 

Lineare ma 

elementare 

Autonoma 

sintesi per i 

problemi 

semplici 

Elaborazione 

degli elementi 

minimi e 

sviluppo di 

riflessioni 

essenziali 

Assenza di 

errori nella 

esecuzione di 

compiti 

semplici 

Assenza di 

errori nella 

comunicazio

ne 

Valutazioni 

autonome anche 

se parziali e non 

approfondite 

7 Privo di 

Assenza di 

errori nella 

lettura di ogni 

tipo di testo 

Possesso dei 

contenuti in 

forma chiara e 

lineare, 

nonostante 

qualche 

banale errore 

Buona 

individuazione 

degli elementi 

minimi, anche 

collegati in 

ordine 

Intuizione dei 

punti nodali 

collegati fra 

loro con ordine 

Capacità di 

sviluppo dei 

concetti 

fondamentali 

con riflessioni 

personali 

Applicazione di 

contenuti e 

procedure in 

situazioni poco 

complesse 

Esposizione 

chiara ed 

appropriata 

Capacità di 

sviluppare 

valutazioni 

autonome 

coerenti anche 

se non sempre 

motivate 

8 Comprensione 

totale di testi 

anche 

complessi 

Completa, 

ordinata e ben 

collegata 

Percezione di 

tutti gli 

elementi di un 

insieme, anche 

collocati nel 

giusto ordine 

Coerente 

visione 

dell’insieme 

Personalizzazi

one dei 

contenuti, 

collocati in 

schemi 

autonomi 

Corretta 

applicazione di 

regole anche 

complesse in 

contesti diversi 

senza com-

mettere errori 

Personalizza

zione 

dell’espressi

one con stile 

efficace 

Sicuro 

orientamento e 

capacità di 

esprimere giudizi 

precisi e 

pertinenti 
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9 Intuizione 

immediata di 

significati anche 

nascosti 

Ampia, 

coordinata e 

ragionata 

Lucida visione 

delle singole 

parti da ogni 

prospettiva 

Completa, 

coerente e 

ragionata  

sintesi 

autonomament

e sviluppata 

Elaborazione 

di una visione 

originale sia 

per gli 

elementi 

essenziali che 

per quelli 

complementari 

Sicurezza ed 

autonomia 

nell’applicazio

ne ad un 

contesto del 

tutto nuovo  

Autonomia 

espressiva 

con cura dei 

minimi 

dettagli  e 

coerenza 

rispetto ai 

diversi 

contesti 

Visione 

equilibrata dei 

problemi e 

partecipazione 

convinta  alle 

motivazioni 

10 Comprensione 

acuta di 

qualsiasi 

messaggio 

Superlativa per 

nitidezza e 

coerenza 

Lucida 

collocazione di 

ogni elemento 

nel giusto 

contesto 

 Personale e 

motivata 

visione unitaria 

dell’insieme e 

delle parti  

Rielaborazione 

dell’intera 

materia con 

creatività e 

sistematizzazi

oni originali 

Abilità 

nell’adottare 

soluzioni 

creative ed 

originali con 

semplicità 

procedurale 

Stile 

brillante, 

sempre 

espressivo e 

lucido. 

Eccezionale 

capacità di 

orientamento e 

lucida visione dei 

problemi con 

giudizi sempre 

calibrati 

 

--  TTaabbeellllaa  ssiinntteettiiccaa  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  
 
 

 1
1 

Non mostra di aver compreso nemmeno gli elementi base per 
avvicinarsi al problema 

  

  

  

  

LL’’AALLUUNNNNOO  

  

  

  

  

  

  

  

  RRIISSPPEETTTTOO  AAGGLLII  

OOBBBBIIEETTTTIIVVII  

DDEELLLLAA//EE  UUNNIITTAA’’  

DDIIDDAATTTTIICCAA//EE  OO  

MMOODDUULLOO  CCOOSSII’’  

CCOOMMEE  

PPRROOGGRRAAMMMMAATTII  

PPEERR  LLAA  CCLLAASSSSEE  

((SSIIAA  PPUURREE  NNEELL  

RRIISSPPEETTTTOO  DDEEII  

DDIIVVEERRSSII  RRIITTMMII  DDII  

AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO))   

 

2
2 

non riesce ad inserire in un quadro almeno approssimativo gli 
elementi minimi acquisiti in forma disorganica 

3

3 

pur avendo acquisito alcune informazioni elementari 

sull’argomento non è in grado di cogliere i nessi fondamentali del 
discorso 

4
4 

 non correla fra loro, in una visione unitaria del problema, le 
minime conoscenze acquisite sulla materia 

5
5 

non colloca  in una visione generale e coerente dell’argomento la 
parziale acquisizione dei contenuti essenziali 

6
6 

comprende i punti nodali del problema utilizzando l’informazione 
fondamentale sui contenuti di base 

7

7 

integra la conoscenza di quanto è necessario per una 

informazione completa del problema con un orientamento sicuro 
fra le diverse parti del discorso 

8
8 

coglie sia gli elementi di base che quelli complementari e li 
inserisce in una visione precisa del problema con sicurezza di 
orientamento ed espressione 

8

9 

evidenzia una comprensione completa del problema sia per tutti 

gli elementi analitici che sintetici, consapevolmente interiorizzati 
ed espressi 

1
10 

possiede una visione chiara, ragionata e critica della complessità 
della materia con contributo personale alla elaborazione di 

soluzioni originali e motivate 
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--  CCrriitteerrii  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee    nneeggllii  ssccrruuttiinnii  ffiinnaallii  

  
LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffiinnaallee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ssii  iissppiirraa  aaii  sseegguueennttii  ccrriitteerrii::  

  

11..  LLee  vvaalluuttaazziioonnii  nnuummeerriicchhee  ssoonnoo  llaa  ttrraadduuzziioonnee  ccooeerreennttee  ddeeii  ggiiuuddiizzii  ffoorrmmuullaattii  ddaaii  

ddoocceennttii  ddeellllee  ssiinnggoollee  ddiisscciipplliinnee  ee  tteennddoonnoo  aadd  ooffffrriirree  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  pprreecciissaa  ee  

cchhiiaarraa  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  aaccqquuiissiittee  ee  ddeellll’’iimmppeeggnnoo  ddiimmoossttrraattoo  nneell  llaavvoorroo  

ssccoollaassttiiccoo;;  

22..  II  ccaassii  cchhee  pprreesseennttaannoo  ppoossiittiivviittàà  iinn  ttuuttttee  llee  ddiisscciipplliinnee  ssoonnoo  vvaalluuttaattii  nneellllaa  lloorroo  

gglloobbaalliittàà,,  cceerrccaannddoo  ddii  aaccqquuiissiirree  eelleemmeennttii  cceerrttii  ppeerr  eevveennttuuaallii  ddiissccoorrddaannzzee  ddii  

ggiiuuddiizzii  iinn  ddiisscciipplliinnee  ddiivveerrssee;;  

33..  PPeerr  ii  ccaassii  ddii  aalllliieevvii  cchhee  pprreesseennttaannoo  iinnssuuffffiicciieennzzee  iinn  uunnaa  oo  ppiiùù  ddiisscciipplliinnee  ssii    ttiieennee  

ccoonnttoo  ddeellllaa  ddiilliiggeennzzaa  ssccoollaassttiiccaa  ((ffrreeqquueennzzaa  rreeggoollaarree,,  pprreesseennzzaa  aallllee  lleezziioonnii,,  

ddiissppoonniibbiilliittàà  aall  ddiiaallooggoo  ffoorrmmaattiivvoo,,  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  llaavvoorroo  ssccoollaassttiiccoo,,  

aacccceettttaazziioonnee  ppoossiittiivvaa  ddeellllee  vveerriiffiicchhee  ee  ddeeii    ssuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  mmiigglliioorraarree  iill  mmeettooddoo  

ddii  llaavvoorroo))  ddaannddoo  ccrreeddiittoo  aa  qquueeggllii  aalluunnnnii  cchhee  hhaannnnoo  aavvuuttoo  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  

ssccoollaassttiiccoo  ccoorrrreettttoo  aanncchhee  ssee  iill  pprrooffiittttoo  nnoonn  èè  ppiieennaammeennttee  ssuuffffiicciieennttee,,  mmaa  

oorriieennttaattoo  aall  rreeccuuppeerroo  ddii  uunnaa  ssuuffffiicciieennttee  pprreeppaarraazziioonnee;;  

4. Si valuta il concreto progresso rispetto ai livelli di partenza in modo da non 
mortificare l'impegno nel recupero, dove esistono fondate possibilità di 
prosecuzione fino al raggiungimento degli obiettivi culturali ed all'acquisizione 

dei contenuti essenziali della disciplina, anche sulla base delle indicazioni 
ricavate dalla frequenza dei corsi integrativi attivati dalla scuola e della 

personalità dell'alunno;  
5. Si prendono in considerazione le possibilità reali di recupero per raggiungere gli 

obiettivi formativi delle discipline interessate il cui profitto non è pienamente 

sufficiente, attraverso l'impegno degli allievi nel corso dell'estate e tenuto conto 
delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma 

coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. La sospensione del 
giudizio riconosciuto dal Consiglio di Classe sarà comunicato ai genitori con 
l'impegno di verificare, entro la conclusione dell'anno scolastico, il reale profitto 

dell'alunno; 
6. L’eventuale insufficienza, non ancora pienamente saldata anche nelle valutazioni 

finali, di per sé non è motivo sufficiente per dichiarare la non promozione. La 
valutazione di fine agosto terrà conto viceversa delle possibilità concrete di 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto dell'anno appena 

concluso, nelle diverse discipline, tenuto conto delle capacità di organizzazione 
autonoma del lavoro di recupero da parte dell'alunno; 

7. In presenza di lacune ritenute comunque recuperabili (senza limite numerico) si 
può dichiarare la sospensione di giudizio sulla base di un congruo numero di 
verifiche scritte ed orali; dove viceversa ci sono lacune molto gravi in più 

discipline, ritenute in ogni caso non recuperabili e tali da compromettere il 
normale profitto per il proseguimento degli studi successivi, ivi comprese le 

lacune precedenti non saldate si delibera la non promozione; 
8. I criteri vanno applicati in forma combinata e coerente, dando comunque priorità 

al punto 7); 

9. Le discipline sono considerate tutte di pari dignità; tuttavia, le discipline che non 
saranno più riprese negli anni successivi, in quanto conclusive di una formazione 

limitata ad uno o più anni scolastici precedenti, e che quindi non compromettono 
il prosieguo degli studi, non hanno forte incidenza ai fini della valutazione finale. 

 


