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Documento per una valutazione standard 

 

Non si prevede l’attribuzione di voti inferiori al quattro nell’ottica di una valutazione 

formativa e in considerazione dell’età adolescenziale degli alunni in quanto si intende 

promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé nei ragazzi. 

La possibilità o la discussione per la non ammissione alla classe successiva avviene 

solo in presenza di oltre tre insufficienze disciplinari, come deliberato dal Collegio di 

plesso del 16/11/2017 e approvato dal Collegio dei Docenti del 4/12/2017 delibera 

n°4.   

Voto Conoscenza Comprensione Metodo 
Linguaggio 

specifico 
Abilità 

4 

Conoscenza 

molto 

frammentaria 

solo di alcuni 

semplici 

contenuti. 

Notevole 

difficoltà 

nell’individuare 

problemi. 

Esegue una 

consegna 

semplice solo se 

guidato 

dall’insegnante. 

Scarsa capacità 

espositiva ed uso di 

un linguaggio 

molto impreciso. 

Scarsa capacità ad 

effettuare analisi e 

sintesi, anche 

parziali, in 

contesti semplici. 

5 

Conosce in 

modo 

frammentario 

solo alcuni 

contenuti della 

disciplina. 

Comprende 

alcuni elementi 

di un compito, 

solo se 

affiancato. 

Esegue una 

consegna 

semplice solo 

con il supporto 

dell’insegnante. 

Si esprime solo se 

stimolato ed 

indirizzato. 

Effettua analisi e 

sintesi parziali ed 

imprecise in 

contesti semplici. 

6 

Conosce in 

modo limitato i 

contenuti di 

base della 

disciplina. 

Comprende, se 

guidato, i 

contenuti di 

base della 

disciplina. 

Esegue una 

consegna 

semplice con 

minimo supporto 

dell’insegnante. 

Si esprime in modo 

semplice e 

comprensibile. 

Effettua analisi e 

sintesi parziali 

solo in compiti 

noti. 

7 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali 

della 

disciplina. 

Comprende i 

contenuti 

fondamentali 

della disciplina. 

Esegue 

generalmente in 

modo autonomo. 

Si esprime 

generalmente in 

modo corretto. 

 

Effettua analisi e 

sintesi in compiti 

noti. 

8 

Conosce in 

modo completo 

e corretto. 

Comprende in 

modo globale. 

Esegue 

autonomamente 

ed in modo 

appropriato e 

corretto gli 

elaborati. 

Si esprime in modo 

corretto e chiaro. 

Effettua analisi e 

sintesi corrette con 

buona sicurezza e 

autonomia; sa 

esprimere semplici 

valutazioni 

personali. 

9 

Conosce in 

modo 

approfondito e 

sicuro. 

Comprende in 

modo 

completo. 

Organizza, 

rielabora e 

produce in modo 

ordinato e sicuro 

il materiale di 

Si esprime in modo 

chiaro ed 

appropriato. 

Effettua analisi e 

sintesi corrette con 

piena sicurezza e 

autonomia; sa 

esprimere 



studio. valutazioni 

personali. 

10 

Conosce in 

modo 

approfondito e 

sicuro, con 

capacità 

autonoma di 

integrare. 

Comprende 

pienamente ed 

elabora in 

modo 

personale. 

Organizza, 

rielabora e 

produce il 

materiale di 

studio in piena 

autonomia, 

sicurezza ed 

ordine. 

Si esprime in modo 

ampio, 

personalizzato, 

contestualizzato e 

articolato. 

Effettua 

autonomamente 

analisi corrette ed 

approfondite e 

sintesi coerenti ed 

originali; esprime 

valutazioni 

personali originali, 

pertinenti e 

supportate da 

argomenti logici 

ed efficaci.  

 

Voto 
Conoscenze e abilità 

indicatori 

4 

Conoscenza molto frammentaria solo di alcuni semplici contenuti; notevole 

difficoltà nell'individuazione dei problemi; scarsa capacità espositiva ed uso di 

un linguaggio molto impreciso. 

5 

Conoscenza solo di alcuni contenuti della disciplina; non sufficiente 

padronanza delle conoscenze; difficoltà nell’individuazione dei problemi; 

incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio povero e/o impreciso. 

6 

Conoscenza basilare degli elementi; sufficiente padronanza delle conoscenze; 

capacità di riconoscere i problemi essenziali; sufficiente proprietà espositiva; 

uso di un linguaggio sufficientemente appropriato. 

7 

Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina; discreta 

rielaborazione delle conoscenze; capacità di risolvere semplici problemi; 

adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici. 

8 

Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze; 

comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; capacità di 

operare collegamenti tra i saperi se guidato; chiarezza espositiva e proprietà 

lessicali; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici. 

9 

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione 

personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia disciplinare; 

capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i 

diversi saperi; esposizione chiara ed appropriata; uso corretto dei linguaggi 

specifici. 

10 
Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; 

completa padronanza della metodologia disciplinare; ottima capacità di 

trasferire le conoscenze maturate; espressione ampia, personalizzata, articolata 



e contestualizzata. 

 

Livelli globali di sviluppo degli apprendimenti 

Livello 

avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

Livello 

intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

Livello base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese. 

Livello 

iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note. 
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La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. 

GIUDIZIO 

ATTEGGIAMENTO 

INTERAZIONE 

RELAZIONE 

AUTONOMIA E 

RESPONSABILITA' 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO DI 

ISTITUTO 

A 

V 

A 

N 

Z 

A 

T 

O 

 

- Collabora  nel lavoro  

e ha un atteggiamento 

propositivo. 

-  E’ disponibile ad un 

aiuto reciproco non 

selettivo. 

- Osserva le regole di 

convivenza. 

- Ascolta i compagni 

tenendo conto dei loro 

punti di vista. 

 

- Assume iniziative personali, 

porta a termine compiti, 

valutando anche gli esiti del 

lavoro. 

- Sa pianificare il proprio 

lavoro, riuscendo a 

descriverne le fasi ed 

esprimendo semplici 

valutazioni sugli esiti 

- Mostra di saper fare un uso 

corretto di materiali e 

attrezzature. 

- Dimostra di sapere  le 

ragioni e le conseguenze 

sulla comunità e 

sull’ambiente scolastico di 

 

- Frequenta regolarmente 

- Osserva le regole e ne 

comprende la necessità e 

l'importanza 

- Sa adeguare  il proprio 

comportamento e il 

registro comunicativo ai 

diversi contesti e al ruolo 

degli interlocutori. 



condotte non responsabili. 

 

I 

N 

T 

E 

R 

M 

E 

D 

I 

O 

 

- Collabora di norma 

nel lavoro  - Accetta 

consigli, indicazioni e 

correzioni.. 

- Osserva le regole di 

convivenza. 

- Dimostra  capacità 

d’ascolto dei compagni 

tenendo conto dei loro 

punti di vista. 

 

- Assume  iniziative 

personali, portando quasi 

sempre a termine compiti. 

- E’ quasi sempre autonomo 

nella pianificazione del 

proprio lavoro;  ricorre  

raramente all’aiuto 

dell’insegnante. 

- Mostra di saper fare un uso 

quasi sempre corretto di 

materiali e attrezzature ed è 

consapevole delle 

conseguenze della sua 

condotta sull’ambiente 

scolastico. 

 

 

- Ha una frequenza 

regolare 

- Osserva le regole 

- Adegua il proprio 

comportamento ai diversi 

contesti. 

B 

A 

S 

E 

 

- Non sempre collabora 

nel lavoro . 

- Non sempre reagisce 

positivamente  a  

contrarietà, richiami e  

correzioni . 

- Fatica ad osservare le 

regole di convivenza 

 

- Raramente pianifica  il 

proprio lavoro e necessita 

spesso dell’aiuto del docente. 

- Non sempre utilizza 

responsabilmente materiali e 

attrezzature ed è spesso non 

consapevole delle 

conseguenze della sua 

condotta sull’ambiente 

scolastico 

 

 

- Fa assenze e/o ritardi 

sporadici 

- Generalmente osserva le 

regole 

- Fatica ad adeguare il 

proprio comportamento ai 

diversi contesti. 

I 

N 

I 

Z 

I 

A 

L 

E 

 

- Collabora poco nel 

lavoro . 

- I rapporti all’interno 

della comunità 

scolastica sono spesso 

conflittuali. 

 

- Raramente assume 

iniziative personali, e non 

porta quasi mai a termine i 

compiti. 

- Ha difficoltà ad individuare 

nel proprio lavoro le fasi 

organizzative e necessita 

costantemente della guida 

dell’insegnante. 

- Utilizza in modo poco 

responsabile i materiali e  le 

attrezzature e non è 

consapevole delle 

conseguenze della sua 

condotta 

 

 

- Fa Assenze e/o ritardi  

ricorrenti 

- Non  rispetta  le regole 

- Non riesce ad adeguare 

il proprio comportamento 

ai diversi contesti. 

 

 

 



Criteri per l'ammissione e la non ammissione alla classe 

successiva 

 

 
Ammissione alla classe successiva: l’alunno viene ammesso alla classe successiva 

anche in caso di parziale raggiungimento dei livelli di apprendimento o in via di 

acquisizione 

 

Non ammissione alla classe successiva: 

 è condizione volta ad attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 

lunghi e adeguati ai ritmi individuali dell’alunno e deve verificarsi; 

 dopo attenta disamina dei documenti attestanti l’inefficacia dei documenti di 

recupero e di sostegno individualizzati; 

 dopo aver constatato, pur in presenza di stimoli individualizzati, gravi carenze 

e/o assenza di miglioramento relativamente agli indicatori che attengono alla 

partecipazione, alla responsabilità e all’impegno; 

 in sede di scrutinio, delibera del Consiglio di classe, a maggioranza e con 

adeguata motivazione, sulla non ammissione alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del primo ciclo dell’alunno che abbia riportato almeno quattro 

insufficienze, in quanto espressione dell’assenza o di gravi carenze delle abilità 

propedeutiche ad apprendimenti successivi. Il parere dell’insegnante di 

religione cattolica o di attività alternativa, se determinante, deve essere 

motivato con giudizio scritto, riportato nel verbale dello scrutinio finale. 

 

Nel caso di non ammissione, il Consiglio di classe: 

 determina collegialmente le condizioni necessarie per attivare/riattivare un 

processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

 tramite il coordinatore, rende partecipe la famiglia dell’evento, e, con il 

supporto di tutti i docenti, prepara accuratamente tanto l’alunno quanto 

l’accoglienza nella futura classe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri per la valutazione del comportamento 

 
Competenze Imparare ad imparare - Sociali e civiche (saper essere, saper agire) - Spirito di iniziativa. 

Indicatori Descrittori 

1 Atteggiamento, interazioni e relazioni 

Partecipa attivamente alle attività. 

È propositivo e porta il proprio personale contributo. 

Ha un atteggiamento collaborativo con gli adulti. 

Ha un atteggiamento collaborativo con i compagni. 

Risolve problemi relazionali (conflitti - tensioni - divergenze) 

Sa rispettare la diversità (di idee - culturale - religiosa…) come valore. 

2 Autonomia e responsabilità 

È autonomo nel lavoro. 

È responsabile dell’uso del proprio materiale. 

È responsabile dell’uso del materiale altrui. 

È responsabile dell’uso degli ambienti scolastici. 

Chiede aiuto quando è in difficoltà 

3 Rispetto dei regolamenti d’Istituto 

Capisce il senso delle regole. 

Rispetta le regole e sa adattarle nei diversi contesti. 

 Avanzato Intermedio Base Iniziale 

1° QUADRIMESTRE     

SCRUTINIO FINALE     

Il giudizio di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini intermedi e finali. 
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Viene rilasciata alla fine del triennio e viene redatta dai docenti di classe durante lo 

scrutinio finale. 

Il modello adottato dall’istituzione scolastica è quello ministeriale  

E’ redatta in duplice copia (una per la famiglia e una per l’istituzione scolastica del 

ciclo successivo) 

La certificazione è redatta con riferimento alle competenze chiave individuate 

dall’Unione Europea: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua 

straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, 

competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli 



apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed 

espressione culturale.  

Il documento certifica: 

 il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale)   

 può mettere in evidenza eventuali competenze ritenute significative dai docenti 

della classe sviluppate in situazioni di apprendimento  formale e informale. 
 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, 

il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 

esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi 

specifici del piano educativo individualizzato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


