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Criteri e modalità di valutazione degli alunni
(Delibera Coll. Doc. del 24 ottobre 2019)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

LIVELLO BASE NON
RAGGIUNTO

Livelli

Voto
in
decimi

1-2

3-4

CONOSCENZE
(Sa)

Gravemente errate

Non sa cosa fare

Non è in grado di attivare le
competenze

Frammentarie e
gravemente lacunose

Applica le conoscenze
minime solo se guidato,
ma con gravi errori
Applica le conoscenze
essenziali solo se guidato,
ma con errori
Applica le conoscenze
essenziali anche
autonomamente,
ma con errori
Applica autonomamente le
conoscenze essenziali,
con imperfezioni

Manifesta impaccio e
disorganizzazione

Riesce ad attivare le
competenze se
opportunamente guidato

Conoscenze complete e
talvolta approfondite

Applica autonomamente le
conoscenze anche a
problemi più complessi, ma
con imperfezioni

E’ capace di muoversi
autonomamente in un
compito ma commette
errori

Conoscenze complete,
qualche approfondimento
autonomo

Applica autonomamente le
conoscenze anche a
problemi più complessi in
modo corretto
Applica le conoscenze in
modo autonomo e corretto,
anche a problemi
complessi; quando è
guidato trova le soluzioni
Applica in modo autonomo
e corretto, anche a
problemi complessi, le
conoscenze; trova sempre
le soluzioni migliori

Riesce frequentemente a
gestire le situazioni di
compito con autonomia

Conoscenze frammentarie
con errori e lacune

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
BASE

5
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Conoscenze complete
con imperfezioni
6

7

9

Conoscenze complete,
capacità di
approfondimento
autonomo
Conoscenze complete,
approfondite e ampliate

10

COMPETENZE
In relazione alla disciplina
o a situazioni di compito

(Sa usare)

Conoscenze imprecise

8

ABILITA’
(Sa applicare)

Compie tentativi poco
coerenti
Si sforza di gestire le
situazioni di compito

E’ in grado di attingere alle
competenze con autonomia

Sa gestire correttamente e
in modo personale e critico
situazioni nuove e
complesse
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VOT
O

Frequenza e
puntualità

10

Frequenza assidua e
puntualità

Rispetto del regolamento di
Istituto e del patto di
corresponsabilità

Collaborazione con
docenti e con
compagni

Nessuna annotazione disciplinare

Ruolo propositivo e
collaborativo nel gruppo
classe

9

Partecipazione
ai PCTO
e alle attività
progettuali interne o
esterne documentate
Ha partecipato
attivamente a tutti i
percorsi e/o progetti
organizzati dall’Istituto

Ruolo propositivo nel
gruppo classe

Ha partecipato ai
percorsi o progetti
organizzati dall’Istituto

8

Frequenza costante
e/o ritardi in ingresso
e/o uscite anticipate

Alcune annotazioni ma
comportamento sostanzialmente
corretto.
Nessuna sanzione disciplinare
individuale.

Partecipazione assidua
alla vita della classe

Ha partecipato ad alcune
iniziative organizzate
dall’Istituto

7

Frequenti assenze
e/o ritardi in ingresso
e/o uscite anticipate

Infrazioni non gravi all’attività
didattica.
Disturbo occasionale.
Rapporti disciplinari singoli
sanzionati con sospensione
(non più di 3 giorni).

Partecipazione non
sempre propositiva alla
vita della classe

Ha partecipato a poche
iniziative organizzate
dall’Istituto

6

Assenze ai limiti della
soglia consentita
e/o numerosi ritardi e/o
uscite anticipate

Infrazioni gravi.
Disturbo reiterato
all’attività didattica
Rapporti disciplinari individuali
sanzionati (fino a 15 gg.).

Partecipazione alterna e
che necessita di
frequenti richiami

Ha partecipato
saltuariamente alle
iniziative organizzate
dall’Istituto

5

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6 decimi in sede di scrutinio
intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno a cui sia stata
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni

Nessuna partecipazione

Il Collegio dei Docenti approva la griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di
comportamento, applicata poi dai Consigli di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale.
Con il Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge il 30 ottobre 2008, n. 169 è
stabilito che il 5 in condotta comporta l’automatica mancata ammissione alla classe successiva ed
agli Esami di Stato.
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