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VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO 

DEGLI ALUNNI 
Il sistema della valutazione in un Istituto Comprensivo, che prevede i tre ordini 
di scuola, è coerente con gli obiettivi ed indicatori del curricolo verticale, in 
modo da garantire un effettivo processo di continuità. 
La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di 
insegnamento-apprendimento. Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, finali e 
in itinere, per certificare dal punto di vista istituzionale la qualità del percorso 
didattico, sulla base dell’acquisizione di conoscenze e abilità per lo sviluppo di 
competenze (in linea con le competenze chiave europee) e dei livelli di 
impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno. A questa dimensione si 
affianca la valutazione a carattere formativo. 
Le diverse tipologie di valutazione contribuiscono alla formazione permanente 
della persona e giocano un ruolo di primaria importanza nell’orientare ogni 
alunno. 
La valutazione nella scuola dell’infanzia significa conoscere e comprendere i 
livelli raggiunti da ciascun bambino, dai 3 ai 5 anni di età, in modo da poter 
identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare per favorirne lo 
sviluppo e la maturazione. 
La valutazione nella scuola primaria, elemento pedagogico fondamentale e 
parte integrante della programmazione didattica, tende a seguire i progressi 
degli alunni dai 6 ai 10 anni di età e, contestualmente, consente di operare con 
flessibilità sul progetto educativo. 
Valutare, in riferimento alla funzione docente, nella scuola secondaria di primo 
grado, significa credere che sia possibile, per ogni alunno, un cammino di 
crescita e, quindi, impegnarsi nel controllare le dinamiche di trasformazione 
nella maturazione della persona. 
La valutazione dei livelli di sviluppo consente agli insegnanti di riflettere sulla 
efficacia del proprio metodo di insegnamento e di mettere a fuoco scelte ed 
impegni prioritari per migliorare ed adeguare l’azione didattica. 
I docenti ed i genitori sono chiamati a formulare le proprie osservazioni sulle 
attività svolte allo scopo di migliorare l’offerta formativa, nell’ambito degli 
Organi Collegiali (Consiglio d’Intersezione/Interclasse/Classe, Collegio dei 
Docenti, Consiglio di Istituto). 
Al fine di garantire una valutazione trasparente si riportano di seguito i criteri 
relativi alla valutazione intermedia e finale. 
 
 



3 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
QUADRIMESTRALE 

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, a norma 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, “La valutazione periodica e  finale  degli  
apprendimenti  delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi  compresa  la  
valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo,  è  espressa  con votazioni in 
decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.” (art.1, comma 1). 
Il voto sintetico di ogni disciplina del quadrimestre non è frutto di una media 
aritmetica delle valutazioni quantitative (verifiche scritte, orali, tecnico-
pratiche, prove autentiche), ma tiene conto del cammino di apprendimento 
compiuto dall'alunno: 
● esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli obiettivi generali e 

individuali, progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 
● superamento di difficoltà, consolidamento delle capacità, maturazione 

personale, oppure processi involutivi e cali di motivazione. 
Legenda delle valutazioni numeriche nel Documento di VALUTAZIONE 
RELATIVE ALLE DISCIPLINE (i voti decimali fanno riferimento ai seguenti 
descrittori generali, che terranno conto – come più volte evidenziato – del 
cammino di maturazione dell’allievo/a): 

Voto Raggiungimento obiettivi 

10 Eccellente conseguimento degli obiettivi programmati. 

9 Ottimo conseguimento degli obiettivi programmati. 

8 Conseguimento di tutti gli obiettivi più significativi programmati. 

7 Conseguimento dei principali obiettivi programmati. 

6 Conseguimento degli obiettivi minimi. 

5 Conseguimento di alcuni obiettivi minimi. 

4 Mancato conseguimento degli obiettivi minimi. 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
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Nel caso di valutazioni negative il Team di Classe/Consiglio di Classe prevede 
attività volte al miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di acquisizione (art. 2, comma 2). 
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DESCRITTORI PER IL VOTO DI AMMISSIONE 
ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno” (art. 6, comma 5 decreto Legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62, a norma della legge 13 luglio 2015, n. 107) secondo i seguenti criteri. 
 
 
Voto Descrittori 

10 Impegno serio, costante, accurato, responsabile. 
Partecipazione attiva, continua, interessata e propositiva. 
Conoscenze complete, organiche, approfondite. 
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti 
critici e rielaborativi.  
Corretta ed efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle 
procedure. 
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 
problema. 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 
propri delle discipline. 
Esposizione fluida, ricca e articolata. 
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire 
relazioni anche con apporti originali e creativi. 

9 Impegno serio, accurato e costante. 
Partecipazione attiva, personale e significativa. 
Conoscenze strutturate e approfondite. 
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi. 
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure. 
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 
problema. 
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 
propri delle discipline.  
Esposizione chiara, precisa e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 
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8 Impegno serio e costante. 
Partecipazione attiva e costruttiva. 
Conoscenze complete. 
Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi. 
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e 
procedure. 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri delle discipline.  
Esposizione chiara e corretta. 

7 Impegno abbastanza regolare. 
Partecipazione interessata, ma non sempre collaborativa 
(oppure: selettiva o discontinua). 
Conoscenze adeguate dei principali contenuti disciplinari. 
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi essenziali. 
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure.  
Capacità di orientarsi nella soluzione di semplici problemi. 
Discreta autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline. 
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel 
linguaggio specifico. 

6 Impegno alterno. 
Partecipazione discontinua. 
Conoscenze parziali e limitate alle nozioni essenziali. 
Comprensione superficiale con limitata capacità di analisi e 
sintesi. 
Modesta e limitata applicazione di concetti, regole e procedure. 
Capacità di orientarsi, solo se guidato, nella soluzione di un 
semplice problema. 
Incerta autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline.  
Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni 
linguistiche. 
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5 Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste. 
Partecipazione superficiale e da sollecitare. 
Conoscenze inadeguate e incomplete.  
Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi. 
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure. 
Scarsa autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline.  
Esposizione inefficace. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 
La valutazione del comportamento viene decisa dal Team di Classe/Consiglio di 

Classe, ossia dall’intera équipe dei docenti presieduta dal Dirigente Scolastico. 

La funzione della valutazione è orientativa: deve quindi rappresentare un 

segnale chiaro per lo studente favorendo comportamenti di cittadinanza attiva. 

A tal fine la scuola mette in atto iniziative finalizzate alla promozione e alla 

valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni e delle alunne attraverso 

attività partecipative. 

Le competenze di Cittadinanza e Costituzione che l’Istituto ritiene essenziali al 

fine di delineare il profilo del comportamento degli alunni sono: 

- rispetto di se stessi, degli altri, dell’ambiente; 

- rispetto delle regole della convivenza civile stabilite nello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità e 

nel Regolamento di Istituto; 

- partecipazione alla vita scolastica, 

- assunzione di impegni e doveri; 

- collaborazione con coetanei e adulti. 

  

Giudizio 
sintetico 

Descrittori 

Eccellente Rispetta le persone, gli ambienti della Scuola e le 
regole dell'Istituto. Partecipa in modo attivo e 
propositivo alla vita scolastica.   
Assume consapevolmente i propri impegni e doveri.  
Collabora attivamente e proficuamente con adulti e 
pari.  

Molto positivo Rispetta le persone, gli ambienti della Scuola e le 
regole dell'Istituto. Partecipa in modo attivo alla vita 
scolastica.   
Assume con serietà i propri impegni e doveri.  
Collabora attivamente con adulti e pari. 



9 
 

Positivo Generalmente rispetta le persone, gli ambienti della 
Scuola e le regole dell'Istituto. Partecipa in modo 
costante alla vita scolastica.   
Assume i propri impegni e doveri.  
Collabora con adulti e pari. 

Generalmente 
corretto 

Generalmente rispetta le persone, gli ambienti della 
Scuola e le regole dell'Istituto. Partecipa in modo non 
sempre costante alla vita scolastica.  
Assume i propri impegni e doveri, se sollecitato.  
Collabora selettivamente con adulti e pari. 

Non sempre 
corretto 

Non sempre rispetta le persone, gli ambienti della 
Scuola e le regole dell'Istituto. Partecipa in modo 
incostante alla vita scolastica.   
Assume i propri impegni e doveri in modo discontinuo e 
se sollecitato.  
Collabora raramente con adulti e pari. 

Non adeguato Non rispetta le persone, gli ambienti della Scuola e le 
regole dell'Istituto. Non partecipa alla vita scolastica. 
Non assume i propri impegni e doveri.  
Non collabora con adulti e pari. 
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Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità si riferisce allo sviluppo delle 
potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione. 

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dagli art. 3 e 6 del Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, a norma della legge 13 luglio 2015, n. 107 
richiamandosi al Piano Educativo Individualizzato elaborato e approvato dai 
docenti con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali specifiche 
interne ed esterne all'istituzione scolastica. 

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

La valutazione degli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento si attiene 
alle attività didattiche individualizzate e personalizzate, agli strumenti 
compensativi e alle misure dispensative, alle forme di verifica e di valutazione 
personalizzate definite nel Piano Didattico Personalizzato stilato dai docenti e 
approvato dai genitori. 




