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I CRITERI DI VALUTAZIONE  

DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 
Integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa (Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 

n.11 del 16-05-2020, Art. 2, Comma 2) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione degli apprendimenti (Estratto dal PTOF) 
La valutazione in itinere (verifiche, test, interrogazioni, ecc.) e periodica (scheda di valutazione 

quadrimestrale) nelle singole discipline è espressa con voto in decimi, eccetto in religione, che nelle 

valutazioni quadrimestrali è espressa con giudizio.  

 

Per la valutazione si terrà conto: 

- del livello di partenza 

- del livello di conoscenze acquisito 

- della correttezza espressiva 

- della forma espressiva 

- del grado di assimilazione dei concetti 

- della capacità di mettere in relazione 

- dell’impegno nello studio 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

INDICATORI                   VOTO 

a) Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati in forma personale 

b) Uso trasversale molto buono delle conoscenze e abilità acquisite e sicura capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari (competenza acquisita pienamente) 

c) Uso molto buono, autonomo e personale, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze e abilità 

acquisite 

9-10 

a) Contenuti pienamente acquisiti  

b) Uso trasversale buono delle conoscenze e abilità acquisite e soddisfacente capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

c) Uso autonomo, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze e abilità acquisite 

8 

a) Contenuti acquisiti in forma sostanzialmente corretta  

b) Acquisizione discreta delle conoscenze e abilità richieste dalla disciplina 

c) Uso autonomo solo in contesti didattici simili, delle conoscenze e abilità acquisite 

7 

a) Contenuti acquisiti in modo sufficiente 

b) Acquisizione delle conoscenze e abilità indispensabili al raggiungimento dei livelli minimi richiesti 

c) Uso non pienamente autonomo delle conoscenze e abilità acquisite 

6 

a) Insufficiente acquisizione dei contenuti  

b) Acquisizione non sufficiente delle conoscenze e abilità indispensabili al raggiungimento dei livelli 

minimi richiesti 

c) Difficoltà nello svolgimento autonomo di un lavoro 

5 

a) Grave insufficienza nell’acquisizione dei contenuti  

b) Acquisizione gravemente insufficiente delle conoscenze e abilità indispensabili al raggiungimento dei 

livelli minimi richiesti 

c) Evidenti difficoltà nello svolgimento autonomo di un lavoro 

1-4 
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RELIGIONE: CORRISPONDENZA VOTO-GIUDIZIO 

ottimo 10 

distinto 9 

buono 8 

discreto 7 

sufficiente 6 

non sufficiente 5 

gravemente insufficiente 4-1 

 

Integrazione ai criteri per la valutazione degli apprendimenti 
La valutazione finale al termine dell’anno scolastico nelle singole discipline (espressa con un voto 

in decimi, eccetto per Religione, la cui valutazione sarà espressa con un giudizio) terrà conto sia 

della parte dell’anno scolastico (I quadrimestre) svolta nella modalità in presenza sia della parte 

dell’anno (II quadrimestre) svolta nella modalità della didattica a distanza. In particolare per questa 

seconda parte, oltre a tener conto delle valutazioni in itinere di singole verifiche, test, compiti, ecc. 

prodotti dagli alunni nella modalità DAD, si terrà conto dei seguenti aspetti formativi: la 

partecipazione dell’alunno alle attività proposte, l’impegno profuso, l’accuratezza e l’originalità 

nell’esecuzione delle consegne. 

 

La valutazione del comportamento (Estratto dal PTOF) 
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato con un giudizio il comportamento di ogni 

studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 

partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche 

fuori della propria sede.  

 

 

La valutazione del comportamento dell’alunno è espressa in base ai seguenti giudizi: 
DILIGENTE E 

COLLABORATIVO 

Bambino che si comporta sempre bene ed è sempre pronto a collaborare con 

gli insegnanti e con i compagni; è molto a autonomo, rispettoso delle regole, 

sa come atteggiarsi e destreggiarsi bene nelle varie situazioni quotidiane che 

gli si presentano a scuola. 

CORRETTO E RESPONSABILE Bambino corretto e  anche scrupoloso nei propri impegni scolastici ed 

extrascolastici, rispettoso delle regole, dei compagni e degli insegnanti. 

CORRETTO Bambino sostanzialmente corretto e rispettoso, magari non tanto collaborativo 

dal punto di vista dell’iniziativa personale. 

GENERALMENTE CORRETTO Bambino che comporta fondamentalmente bene me è stato necessario qualche 

richiamo per qualche scorrettezza. 

ABBASTANZA CORRETTO Bambino che più di qualche volta è stato richiamato per comportamenti poco 

corretti. 

POCO CORRETTO Bambino che spesso non si comporta bene, commette frequenti scorrettezze 

nei confronti dei compagni o degli insegnanti, ha scarso rispetto delle regole. 
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Integrazione ai criteri per la valutazione del comportamento  

Il Consiglio di classe, per quest’anno scolastico, nella formulazione del giudizio nel comportamento 

terrà conto anche del seguente indicatore: 

L’alunno ha rispettato il regolamento delle videolezioni (che viene qui di seguito riportato). 

 

REGOLAMENTO PER LE VIDEOLEZIONI IN DIRETTA 

1. L’alunno deve accedere alla videolezione con puntualità. 
2. All’alunno è fatto divieto assoluto di fornire Il link o il codice della videolezione ad altre 

persone/alunni che non appartengono al gruppo classe. 
3. L’alunno deve farsi riconoscere al momento dell’accesso alla videolezione con il proprio 

nome o quello dei genitori, senza soprannomi, e con videocamera accesa per tutta la 
durata della videolezione (per problemi tecnici il genitore invii una email alla direzione). 

4. La presenza o l’assenza dell’alunno sarà regolarmente registrata dal docente. 
5. L’assenza alla videolezione dovrà essere giustificata dal genitore con una email inviata al 

docente. 
6. L’alunno deve presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di 

apprendimento. Durante le video lezioni gli alunni terranno un comportamento corretto e 
disciplinato come indicato nel regolamento scolastico e nel patto educativo. 

7. L’alunno deve tenere il microfono spento quando parla il docente e acceso solo se 
interpellato. 

8. La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per 
riflessioni inerenti all’argomento spiegato e in alcuna maniera saranno ammessi commenti 
tra gli alunni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La valutazione degli apprendimenti (Estratto dal PTOF) 

 

La valutazione in itinere (verifiche, test, interrogazioni, ecc.) e periodica (schede di valutazione 

trimestrali) nelle singole discipline è espressa con voto in decimi, eccetto in religione, che nelle 

valutazioni periodiche è espressa con giudizio, mentre nelle singole verifiche sarà in decimi.  

 

Per la valutazione si terrà conto: 

- del livello di partenza 

- del livello di conoscenze acquisito 

- della correttezza espressiva 

- della forma espressiva 

- del grado di assimilazione dei concetti 

- della capacità di mettere in relazione 

- dell’impegno nello studio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

INDICATORI           VOTO 

a) Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati in forma personale 

b) Uso trasversale molto buono delle conoscenze e abilità acquisite e sicura capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari (competenza acquisita pienamente) 

c) Uso molto buono, autonomo e personale, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze e abilità 

acquisite 

9-10 

a) Contenuti pienamente acquisiti  

b) Uso trasversale buono delle conoscenze e abilità acquisite e soddisfacente capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

c) Uso autonomo, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze e abilità acquisite 

8 

a) Contenuti acquisiti in forma sostanzialmente corretta  

b) Acquisizione discreta delle conoscenze e abilità richieste dalla disciplina 

c) Uso autonomo solo in contesti didattici simili, delle conoscenze e abilità acquisite 

7 

a) Contenuti acquisiti in modo sufficiente 

b) Acquisizione delle conoscenze e abilità indispensabili al raggiungimento dei livelli minimi 

richiesti 

c) Uso non pienamente autonomo delle conoscenze e abilità acquisite 

6 

a) Insufficiente acquisizione dei contenuti  

b) Acquisizione non sufficiente delle conoscenze e abilità indispensabili al raggiungimento dei livelli 

minimi richiesti 

c) Difficoltà nello svolgimento autonomo di un lavoro 

5 

a) Grave insufficienza nell’acquisizione dei contenuti  

b) Acquisizione gravemente insufficiente delle conoscenze e abilità indispensabili al raggiungimento 

dei livelli minimi richiesti 

c) Evidenti difficoltà nello svolgimento autonomo di un lavoro 

4 

a) Contenuti per niente acquisiti 

b) Nessuna acquisizione delle conoscenze e abilità indispensabili al raggiungimento dei livelli 

minimi richiesti 

c) Gravissime difficoltà nello svolgimento autonomo di un lavoro 

1-3 
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RELIGIONE: CORRISPONDENZA VOTO-GIUDIZIO 

ottimo 10 

distinto 9 

buono 8 

discreto 7 

sufficiente 6 

non sufficiente 5 

gravemente insufficiente 4-1 

 

Integrazione ai criteri per la valutazione degli apprendimenti 
La valutazione finale al termine dell’anno scolastico nelle singole discipline (espressa con un voto in decimi, 

eccetto per religione, la cui valutazione sarà espressa con un giudizio) terrà conto sia della parte dell’anno 

scolastico (1° e 2° trimestre) svolta nella modalità in presenza sia della parte dell’anno (3° trimestre) svolta 

nella modalità della didattica a distanza. In particolare per questa seconda parte, oltre a tener conto delle 

valutazioni in itinere di singole verifiche, test, compiti, interrogazioni, ecc. effettuati dagli alunni nella 

modalità DAD, si terrà conto dei seguenti aspetti formativi: per la modalità sincrona, la partecipazione 

dell’alunno alle videolezioni e l’attenzione dimostrata; per la modalità asincrona, l’impegno, l’accuratezza, e 

la puntualità nell’esecuzione delle consegne. 

La valutazione del comportamento (Estratto dal PTOF) 
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato con un giudizio il comportamento di ogni studente 

durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle 

attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.  

Sulla base dei seguenti INDICATORI il consiglio di classe elabora il giudizio periodico nel comportamento 

per ciascun alunno: 

1. Adesione alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità 

2. Partecipazione costruttiva al lavoro comune  

3. Impegno per il benessere comune (autocontrollo delle proprie reazioni; attenzione al punto di vista 

altrui; rispetto per le diversità; composizione dei conflitti; comunicazione assertiva; attenzione ai più fragili; 

empatia; rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola …) 

4. Assunzione dei compiti affidati, con responsabilità e autonomia  

 

Nella scheda di valutazione dell’alunno il giudizio nel comportamento sarà così formulato: 

L’alunno nel corso del trimestre/dell’anno ha assunto un comportamento_____________________ . 

esemplare adeguato 
 

abbastanza 
adeguato 

non sempre 
adeguato 

poco adeguato  per niente 
adeguato 
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Integrazione ai criteri per la valutazione del comportamento  

Il Consiglio di classe, per quest’anno scolastico, nella formulazione del giudizio nel comportamento terrà 

conto anche del seguente indicatore: 

L’alunno ha rispettato il regolamento delle videolezioni (che viene qui di seguito riportato). 

 

REGOLAMENTO PER LE VIDEOLEZIONI IN DIRETTA 

1. L’alunno deve accedere alla videolezione con puntualità. 
2. All’alunno è fatto divieto assoluto di fornire Il link o il codice della videolezione ad altre 

persone/alunni che non appartengono al gruppo classe. 
3. L’alunno deve farsi riconoscere al momento dell’accesso alla videolezione con il proprio 

nome o quello dei genitori, senza soprannomi, e con videocamera accesa per tutta la 
durata della videolezione (per problemi tecnici il genitore invii una email alla direzione). 

4. La presenza o l’assenza dell’alunno sarà regolarmente registrata dal docente. 
5. L’assenza alla videolezione dovrà essere giustificata dal genitore con una email inviata al 

docente. 
6. L’alunno deve presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di 

apprendimento. Durante le video lezioni gli alunni terranno un comportamento corretto e 
disciplinato come indicato nel regolamento scolastico e nel patto educativo. 

7. L’alunno deve tenere il microfono spento quando parla il docente e acceso solo se 
interpellato. 

8. La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per 
riflessioni inerenti all’argomento spiegato e in alcuna maniera saranno ammessi commenti 
tra gli alunni. 

 

Integrazione ai criteri per la valutazione dell’esame-scrutinio 

al termine del primo ciclo di istruzione a.s 2019-2020 
 

Per quanto riguarda la valutazione finale al termine del primo ciclo di istruzione si fa riferimento alle 

ordinanze del MI n. 9  e 11 del 16-05-2020. 

In particolare il voto finale (in decimi) conseguito dall’alunno in uscita dal primo ciclo d’istruzione sarà 

formulato dal consiglio di classe (soli docenti) tenendo in maggior conto il rendimento scolastico 

dell’alunno al termine del terzo anno di scuola secondaria, poi il rendimento conseguito mediamente nei 

primi due anni di scuola secondaria ed infine la valutazione sulla composizione dell’elaborato e sulla sua 

presentazione orale.  

 


