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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

- DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N.25 DEL 19 MAGGIO 2015 

Il Collegio Docenti, riunito in seduta plenaria il 19 maggio 2015, 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; 

VISTI gli artt. 2 e 3 dell Legge 169 del 30 ottobre 2008.; 

VISTO il D.Lgs. 59/2004, in particolare gli artt. 8 e 11; 

VISTO il D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento di coordinamento delle norme vigenti 

sulla valutazione”  

VISTE le proprie precedenti deliberazioni relative alla valutazione degli alunni; 

CONSIDERATO il Patto di Corresponsabilità Educativa approvato dal Collegio Docenti e 

sottoscritto dai Genitori che ribadisce l’importanza del coinvolgimento delle famiglie nei 

processi di valutazione.  

DELIBERA 

di adottare i seguenti CRITERI nelle valutazioni di fine anno per l’ammissione alla classe 

successiva e all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione: 

1. Esprimere collegialmente la valutazione sul comportamento negli ambiti individuati a 

livello collegiale, debitamente osservati e registrati. 

2. Valutare il rendimento scolastico complessivo di ogni alunno tenendo conto di: 

 risultati positivi conseguiti; 

 documentati e intenzionali processi di recupero di conoscenze e abilità disciplinari; 

 impegno positivo e partecipazione alle attività laboratoriali; 

 positività di risultati a seguito degli interventi di recupero proposti; 

 potenzialità nel recupero delle lacune di apprendimento in non più di 4 discipline; 

 incidenza delle lacune sulle possibilità di apprendimento nell’anno successivo. 

3. Valutare il processo formativo globale dell’alunno tenendo conto di: 

 documentato e intenzionale sviluppo delle abilità sociali e interpersonali per coloro 

che partono da situazioni di disagio socioculturale in un’ottica di sviluppo potenziale; 

 situazione personale dell’alunno; 

 ricaduta del contesto socio-economico sul rendimento scolastico dell’alunno; 



 efficacia  di una eventuale ripetenza sullo sviluppo futuro del processo formativo. 

4. Adottare un atteggiamento collaborativo nell’ottica di una responsabilità personale 

e collegiale dei Docenti del Consiglio di Classe, al fine di assumere decisioni condivise. 

 

Il Collegio dei Docenti, inoltre, delibera di adottare le seguenti modalità per le valutazioni di I 

quadrimestre e finali: 

Scuola Primaria 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento dell’alunno prenderà in considerazione il comportamento 

sociale e il comportamento “didattico” osservati in ordine a partecipazione, impegno, 

collaborazione, rispetto delle regole sociali e sarà espressa attraverso un giudizio, 

utilizzando gli indicatori seguenti: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti quadrimestrale e finale sarà effettuata mediante 

attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere sul documento di 

valutazione. 

In aggiunta alla valutazione delle singole discipline sarà formulato un giudizio analitico sul 

livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno per fornire un’adeguata informazione 

alle famiglie. Il giudizio sarà elaborato sulla base dei descrittori e degli indicatori contenuti 

nella scheda allegata.  

La valutazione delle singole prove di verifica, dei percorsi e dei processi di apprendimento, 

intesa come ”valutazione formativa” potrà avvenire con l’attribuzione di giudizi o di altro 

indicatore, eventualmente affiancato, nelle classi del secondo ciclo, con voto numerico e 

descriverà le fasi dell’apprendimento in relazione agli obiettivi programmati riferiti al 

curricolo. 

In fase di valutazione sommativa non si procederà alla semplice media matematica dei 

risultati assegnati, ma verrà preso in considerazione il percorso effettuato da ogni alunno, 

l’impegno, la partecipazione, i miglioramenti dimostrati, anche se di lieve entità, rispetto ai 

livelli di partenza. 

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria, per gli alunni 

ammessi alla classe prima della Scuola Secondaria I grado, sarà effettuata, anche per l’anno 

scolastico 2014-2015, utilizzando i moduli già in uso e deliberati in sede di commissione 

di lavoro dell’Ufficio Scolastico Territoriale e prevederà tre livelli di descrizione del grado 

di padronanza delle competenze disciplinari indicate. Al livello base potrà essere apposto 

un asterisco che sta ad evidenziare una padronanza “elementare” della competenza.  

 



Scuola Secondaria I grado 

 Valutazione del comportamento 

Il comportamento degli alunni sarà valutato in ordine a interesse/partecipazione, 

impegno, rispetto delle regole. La valutazione sarà espressa in voto numerico determinato 

tenendo in debita considerazione gli elementi di cui sopra. 

Le osservazioni rilevate in fase di elaborazione del giudizio sul comportamento, 

esemplificative di obiettivi educativi, saranno riportate sul Documento di Valutazione; per 

assicurare coerenza al percorso, sul registro personale di ogni docente sarà riportato anche 

il livello di partenza desunto dalle osservazioni in ingresso. 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei/decimi in sede di scrutinio 

intermedio e finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per mancanze definite “gravi” nel 

Regolamento di disciplina in vigore nell’Istituto e quando vi sia stata una reiterazione di tale 

comportamento. 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata con voto numerico sulla base di un 

repertorio di descrittori e relativi indicatori che mettono in evidenza gli elementi di giudizio 

da prendere in considerazione come esemplificati nella scheda allegata. 

I voti potranno variare tra “4”, gravemente insufficiente, e “10”, ottimo. In fase di 

valutazione sommativa non si procederà alla semplice media matematica dei risultati 

assegnati, ma verrà preso in considerazione il percorso effettuato da ogni alunno, l’impegno, 

la partecipazione, i miglioramenti dimostrati rispetto ai livelli di partenza e l’autonomia nel 

lavoro. Si terrà conto, inoltre, della possibilità, da parte dell’alunno, di recuperare le lacune 

nei livelli minimi di apprendimento al fine di garantire una frequenza proficua dell’anno 

scolastico successivo. Nella discussione relativa alla non ammissione alla classe successiva, 

il Consiglio di Classe valuterà debitamente anche gli aspetti relazionali ed emotivi connessi 

all’ingresso in una nuova classe. 

 

In riferimento agli alunni che non hanno frequentato i tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato di cui all’art. 11, comma 1 del D. L.vo 59/04, si stabiliscono i seguenti criteri 

di deroga al suddetto limite:  

 Gravi e documentati problemi di salute; 

 Gravi e documentati problemi familiari o relazionali; 

 Iscrizioni nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di 

alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane; 

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze per gli alunni che avranno superato l’esame 

conclusivo del Primo ciclo di istruzione sarà effettuata, anche per l’anno scolastico 2014-



2015, utilizzando i moduli già in uso e deliberati in sede di commissione di lavoro 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale e prevederà tre livelli di descrizione del grado di 

padronanza delle competenze disciplinari indicate. Al livello base potrà essere apposto un 

asterisco che sta ad evidenziare una padronanza “elementare” della competenza.  

In caso di non ammissione alla classe successiva, le famiglie degli alunni saranno convocate 

dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe perché siano informate dell’esito degli 

scrutini prima della pubblicazione all’Albo dei risultati finali. 

Nei casi di ammissione alla classe successiva con lacune negli obiettivi di apprendimento in 

alcune discipline, i contenuti delle lacune e le modalità di recupero saranno comunicate 

tramite scheda allegata al Documento di Valutazione. 

 

Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

L’ammissione all’esame di Stato sarà deliberata secondo la normativa vigente in materia.  

Il giudizio di idoneità sarà espresso dal Consiglio di classe in decimi tenendo conto del 

percorso scolastico compiuto dall’allievo. Alla formulazione del giudizio di idoneità 

concorrono: 

- i giudizi complessivi degli anni precedenti;  

- la media dei voti conseguiti nel II quadrimestre del terzo anno; 

- l’apprezzamento della qualità del percorso effettuato dallo studente. 

Gli esiti degli apprendimenti e del comportamento conseguiti dagli alunni nel percorso 

scolastico concorreranno alla formulazione del giudizio di idoneità con il seguente peso: 

media del primo anno, 20%; media del secondo anno, 20%; media del terzo anno, 60%. In 

aggiunta, per dar seguito all’apprezzamento del percorso personalizzato dello studente, 

potrà essere applicato un bonus di 0,4 punti se ricorrono le seguenti condizioni: 

alunni con un rendimento ai limiti della sufficienza: 

- continuità o crescita nell’impegno nel triennio; 

- impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza legate a forme di disagio o 

a contesto familiare socio-culturale deprivato; 

- attività di recupero aggiuntive rispetto al curriculum. 

Alunni con rendimento molto positivo: 

- forme di collaborazione e di sostegno ai compagni; 

- attività laboratoriali svolte con impegno e buoni risultati, aggiuntive rispetto al 

curriculum; 

- presenza di buone capacità di apprendimento, di serietà, di impegno e di prestazioni 

eccellenti in alcune discipline. 



Il voto finale sarà espresso dalla Commissione d’Esame considerando la media dei voti in 

decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore 

per frazione pari o superiore allo 0,5.  

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi potrà essere assegnata la lode da 

parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 

 

Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte come definite nel Piano Educativo Individualizzato e sarà 

espressa in decimi con le modalità sopra descritte. 

Per la valutazione complessiva degli alunni con disabilità si fa riferimento alle indicazioni 

riportate nel Progetto di integrazione contenuto nel POF. 

Nello specifico ci si atterrà ai seguenti criteri generali: 

 “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 

handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione” (art. 12 – L. 104/92); 

 L’attività del valutare non si concentrerà troppo sulle operazioni intellettuali e sulle 

abilità ma atterrà soprattutto al profilo personale nella sua interezza, alle componenti 

socio-affettive, al linguaggio, all’orientamento, al senso di sicurezza. 

 La valutazione evidenzierà le mete, anche minime, raggiunte e valorizzerà le risorse 

dell’alunno. 

Nella stesura della valutazione globale verranno comunque utilizzati per quanto possibile gli 

indicatori della griglia in uso per tutti gli alunni, adeguatamente modificati in base alle 

singole esigenze. 

Valutazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, la valutazione e la verifica 

degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame, terranno conto delle 

specifiche situazioni soggettive e potranno prevedere l’uso di strumento dispensativi e/o 

compensativi previsti. Il giudizio finale terrà conto del Piano Didattico Personalizzato e dei 

miglioramenti rilevati rispetto alla situazione di partenza. Si farà riferimento alle 

disposizioni contenute nella Legge 170/2010 e nelle Linee guida del luglio 2011. 

 

Valutazione alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, 

comprese quelle effettuate in sede d’esame, terranno conto delle specifiche situazioni 

soggettive e potranno prevedere l’uso di strumento dispensativi e/o compensativi se previsti 

nel Piano Didattico Personalizzato. Il giudizio finale terrà conto dei criteri di valutazione 



espressi nel Piano Didattico Personalizzato e dei miglioramenti rilevati rispetto alla 

situazione di partenza. Si farà riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 

170/2010 e nelle Linee guida del luglio 2011. 

 

Valutazione alunni stranieri 

Gli alunni stranieri saranno valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni con 

cittadinanza italiana. Per essi i Consigli di Classe valuteranno anche lo sviluppo potenziale, 

che, nei primi periodi di permanenza in Italia, potrebbe essere nascosto dalle difficoltà 

linguistiche. Pertanto, la valutazione complessiva degli alunni stranieri prenderà in 

considerazione i seguenti criteri generali: 

 situazione di partenza dell’alunno e in particolare del livello di conoscenza della lingua 

italiana; 

 impegno e partecipazione dell’alunno alle attività proposte; 

La valutazione evidenzierà le mete, anche minime, raggiunte tenendo conto delle accertate 

difficoltà strumentali. 

A tal fine le griglie utilizzate nella scuola primaria per la valutazione sul livello globale di 

maturazione potranno essere integrate con l’esplicitazione del livello di competenza 

linguistica raggiunto definita secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo (A1, A2, 

B1, B2 ecc.). Per gli alunni neoarrivati la valutazione avverrà sugli obiettivi e sul percorso 

definiti nel Piano di Lavoro Individualizzato per gli Stranieri. 

       

Il Segretario         Il Presidente 

(Prof.ssa A.rmida Turconi)      (Dott. Girolamo Pace) 

 

 

 

  


