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Criteri di Verifica e Valutazione 

 
Valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, in applicazione D.L. 62/2017 ,della Legge 

169/2008 (conversione del D.L. 137/2008) e del D.P.R. n. 122/2009. 

 

 



 
I criteri della valutazione 

 

Per la valutazione complessiva e finale si tengono presenti i seguenti criteri:  

Progressi nell’apprendimento in termini di “sapere e saper fare” rispetto ai livelli di partenza e alle reali possibilità 

dell’alunno  

Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica  

Crescita globale della personalità dell’alunno  

Condizionamenti socio-ambientali e psicofisici  

Valorizzazione degli aspetti positivi, anche minimi. 

 

Strumenti di valutazione 
Scuola dell’infanzia 

 

La valutazione si basa essenzialmente sulla osservazione sistematica delle dinamiche e dei comportamenti dei bambini 

o del gruppo classe al fine di attuare nuove strategie educativo pedagogiche per favorire il benessere scolastico 

complessivo. Registrazione delle competenze attraverso osservazione del bambino e degli elaborati da lui prodotti. 

 

Scuola primaria 

 

La valutazione si basa essenzialmente su:  

 

 - osservazione sistematica  



 

 - schede di verifica  

 

 - griglie di osservazione con indicatori  

 

 - schede di valutazione quadrimestrale sulle quali sono riportate le valutazioni per ogni bambino riguardo ad 

indicatori prestabiliti per le discipline e la 

valutazione del comportamento 

 

 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli allievi  

segue le seguenti modalità:  

quadrimestrale per consentire, sulla base degli esiti, di predisporre interventi  

educativi e didattici necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti; annuale, per valutare il 

comportamento, il livello di conseguimento degli apprendimenti tenendo conto della frequenza scolastica necessaria 

per la validità dell’anno (almeno tre quarti dell’orario personalizzato annuale); 

triennale per accertare, al completamento del ciclo, il raggiungimento di tutti gli obiettivi, valutare il comportamento 

e certificare le competenze acquisite da ciascun alunno. 

 

Modalità di verifica 
 

Nella scuola primaria e secondaria i docenti, in sede di programmazione, prevedono e mettono a punto prove di 

verifica degli apprendimenti che possono essere utilizzate:  



 

• in ingresso  

• in itinere  

• al termine dell’anno scolastico  

 

Le prove oggettive più diffuse strutturate ed elaborate dai docenti per la verifica degli apprendimenti sono:  

 

Prove non strutturate:  

 

• Brain storming  

• Osservazione con uso di griglie  

• Interazione, discussione di gruppo, dialogo, colloquio, interrogazioni  

• Prove semi-strutturate:  

• Questionari a risposta aperta  

• Mappe concettuali  

• Elaborazioni grafiche  

• Ricostruzione di sequenze operative, narrative  

• Saggio libero o a tema  

 

 

 

 

Prove strutturate:  

 

• Questionari a scelta multipla, vero o falso, a completamento, a correzione errori e prove oggettive in genere  

• Prove pratiche:  



• Grafiche  

• Tecniche – operative  

• Esecuzione di compiti  

 

 

Le prove consentono agli alunni di acquisire capacità di autovalutarsi, 

riconoscere cioè la validità del proprio metodo di studio, le eventuali carenze e soprattutto il progressivo sviluppo 

delle competenze.  

 

I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli opportuni 

adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI VALUTATIVI 

Scuola Primaria 
La Valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, in applicazione D.L. 62/2017, della Legge d169/2008 (conversione del D.L. 

137/2008) e del D.P.R. n. 122/2009, è riportata con voto numerico espresso in decimi. I voti numerici attribuiti sono riportati anche in 

lettere nei documenti di valutazione. La valutazione del comportamento degli alunni è espressa dai docenti contitolari della classe 

attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, riportato nel documento di valutazione. 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI GIUDIZIO SINTETICO 

10 OTTIMO ( Pieno sviluppo delle 

competenze) 

9 DISTINTO (Sviluppo delle competenze 

molto avanzato) 

8 BUONO ( Quasi completo sviluppo delle 

competenze) 

7 DISCRETO ( Buono sviluppo delle 

competenze) 

6 SUFFICIENTE ( Essenziale sviluppo delle 

competenze – livello minimo) 

5 NON SUFFICIENTE ( Lacune nello 
sviluppo delle competenze raggiunte solo in 

modo parziale) 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  
( Non viene raggiunto lo standard minimo di 



conoscenze) 

 
 Mettere subito a conoscenza il Dirigente Scolastico. 

Avvisare immediatamente la famiglia. 

Attivare un piano individualizzato di apprendimento. 

Attivare percorsi di recupero con il team classe. 

 

 

 
GRIGLIA DI SUPPORTO DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO CRITERI 

OTTIMO 
Rispetta le regole e manifesta apertura e disponibilità verso i compagni, i 
docenti e l’ambiente che lo circonda. Riesce ad adeguare il proprio 
comportamento alle diverse situazioni prendendo decisioni autonome. 

DISTINTO 
Rispetta le regole di comportamento. Comunica e collabora sempre con 
compagni e docenti. Reagisce consapevolmente agli stimoli. Mostra autonomia 
nell’organizzazione del lavoro scolastico. 

BUONO 
Rispetta le regole di comportamento. Comunica e collabora quasi sempre con 
compagni e docenti. Reagisce consapevolmente agli stimoli. 

DISCRETO 
Va richiamato al rispetto delle regole, normalmente è in grado di instaurare 
buoni rapporti con i compagni. Presta attenzione agli stimoli. 



SUFFICIENTE 
Va richiamato continuamente al rispetto delle regole. E’ incostante nel 
manifestare rispetto verso i compagni e l’ambiente che lo circonda. E’ incerto e 
non progredisce se non è guidato. 

NON SUFFICIENTE 

Incontra difficoltà ad autocontrollarsi e mostra atteggiamenti prevaricatori 
verso compagni e adulti. Non ha cura e rispetto dell’ambiente che lo circonda. 
Non presta attenzione agli stimoli e non procede nello svolgimento dell’attività 
proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADOSCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADOSCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADOSCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO    

    

GRIGLIA DI SUPPORTO DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
CRITERI 

10 

Rispetta le regole e manifesta apertura e disponibilità verso i compagni, i docenti e l’ambiente 
che lo circonda. Riesce ad adeguare il proprio comportamento alle diverse situazioni prendendo 
decisioni autonome. 
E’ consapevole dei diritti degli altri, ne apprezza il valore, li rispetta sempre e promuove 
attivamente la tutela dei diritti di tutti. 
Svolge con puntualità e accuratezza gli adempimenti scolastici assumendo un atteggiamento di 
piena responsabilità 

9 

Rispetta le regole di comportamento. Comunica e collabora sempre con compagni e docenti. 
Risponde positivamente alle proposte didattiche. Mostra autonomia nell’organizzazione del 
lavoro  e rispetta gli ambienti scolastici. 
E’ consapevole dei diritti degli altri, ne apprezza il valore e li rispetta in tutte le situazioni. 
Svolge con regolarità ed accuratezza gli adempimenti scolastici. 

8 

Rispetta con una certa continuità le regole di comportamento. Comunica e collabora quasi 
sempre con compagni e docenti.  
E’ consapevole dei diritti degli altri e li rispetta in quasi tutte le situazioni. 
Rispetta gli ambienti e le strutture dell’istituto; utilizza con cura i materiali messi a disposizione 
dalla scuola. 
Svolge con regolarità gli adempimenti scolastici. 
Ha una frequenza regolare e si assenta solo in situazioni circoscritte. 

7 

Va richiamato al rispetto delle regole ma in genere è in grado di instaurare buoni rapporti con i 
compagni.  
E’ poco consapevole dei diritti degli altri e ha comportamenti non sempre rispettosi. 
Ha qualche nota sul Registro di classe. 
Alterna comportamenti rispettosi a comportamenti poco rispettosi per ambienti, strutture e 



materiali della scuola a seconda  delle situazioni. 
Svolge in modo incostante gli adempimenti scolastici. 
Ha una frequenza non sempre regolare e non rispetta sempre l’orario di entrata e di uscita. 
Procura disturbo alle lezioni. 

6 

Va richiamato frequentemente al rispetto delle regole. E’ incostante nel manifestare rispetto 
verso i docenti,  i compagni e l’ambiente che lo circonda. E’ incerto nel suo processo formativo e 
progredisce poco se non è guidato. 
Può assumere atteggiamenti provocatori ed oppositivi e talvolta non riconosce il ruolo 
dell’istituzione scolastica e dei suoi operatori. 
Svolge saltuariamente gli adempimenti scolastici. 
Può lasciare inevase le comunicazioni scuola-famiglia. 
Si assenta frequentemente e non rispetta l’orario di entrata 
Tende a disturbare l’attività didattica ed è poco sensibile ai richiami. 
E’ stato sospeso per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni complessivi. 

5 

Ha violato  la dignità e il rispetto della persona umana e mostra atteggiamenti prevaricatori 
verso compagni e adulti. Non mostra sufficiente autocontrollo. 
Ha determinato una reale situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Può aver 
commesso atti penalmente rilevanti. E’ stato sospeso, con allontanamento dalla scuola, per un 
periodo superiore a 15 giorni complessivi. E’ pericoloso per sé e per gli altri. Ha arrecato danni 
ad ambienti, strutture e materiali della scuola. Non svolge gli adempimenti scolastici. Non 
trascrive e/o lascia inevase le comunicazioni scuola-famiglia. Si propone come modello di 
comportamenti negativi. 
Fa numerose assenze strategiche, entra in ritardo frequentemente.  

 
 

 

 

 

 
 



DESCRITTORI DI LIVELLO IRC 
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Giudizio sintetico: gravemente insufficiente 
Giudizio descrittivo: 

Gravissima ignoranza di contenuti e conoscenze del programma svolto con lacune molto estese; estrema povertà nell’uso della 

terminologia specifica della disciplina; evidenti e serie difficoltà nell’impostare ed organizzare un ragionamento logico sugli 

argomenti richiesti; Abilità molto scarse o nulle. Commette gravi e numerosi errori anche in compiti e prestazioni semplici. 

L’allievo non dimostra alcun impegno e partecipazione nei riguardi della disciplina. 

 

 

Giudizio sintetico: insufficiente 
Giudizio descrittivo: 

La conoscenza di contenuti del programma svolto è frammentaria e superficiale; espressa con una terminologia quasi adeguata; le 

capacità di impostare ed organizzare un ragionamento logico sugli argomenti richiesti sono modeste e poco autonome; sono 

presenti errori espositivi. Acquisizione di abilità e prestazione semplici. 

 

 

Giudizio sintetico: sufficiente 
Giudizio descrittivo: 

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è parziale e superficiale ed è esposta in modo abbastanza autonomo e corretto; 

Acquisizione di abilità essenziali. In compiti e prestazioni semplici commette errori trascurabili. 

 

 

Giudizio sintetico: discreto 
Giudizio descrittivo: 

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è abbastanza organica e articolata ma non approfondita ed è impostata e 

organizzata in modo corretto, con una rielaborazione autonoma e generalmente appropriata nell’uso della terminologia specifica 

sia nelle produzioni orali che scritte. Sa utilizzare le competenze acquisite in situazioni semplici e note. 

 

 

Giudizio sintetico: buono 
Giudizio descrittivo: 

La conoscenza dei contenuti e del programma svolto è completa, approfondita,ben articolata e correttamente rielaborata sia 

all’orale che allo scritto, evidenziando capacità di analisi e sintesi. In compiti e prestazioni complessi effettua valutazioni 

autonome. Competenza adeguata 
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10 

Giudizio sintetico: distinto  
Giudizio descrittivo: 

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è ampia, ricca e approfondita ed è organizzata attraverso ottime capacità di 

analisi e sintesi; la rielaborazione è inoltre effettuata attraverso collegamenti interdisciplinari ed è proposta con autonomia di 

giudizio e con ottime abilità espressivo-espositive sia nelle produzioni scritte che orali.  Acquisizione di abilità complesse. 

Competenza completa 

 

 

Giudizio sintetico: ottimo 
Giudizio descrittivo: 

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è molto ampia, ricca e approfondita anche con informazioni di ordine 

extrascolastico; inoltre essa è sostenuta da ottime capacità critiche e di analisi e sintesi e da autonomia di giudizio ed è proposta 

con efficaci collegamenti interdisciplinari e con brillanti abilità sul piano espressivo-espositivo. Capacità molto elevate di 

elaborazione personale. Competenza completa e capace di adattarsi a situazioni nuove. 

 

 

PROPOSTA DI GIUDIZIO GLOBALE 
 

 

 

 

 

 

10 

1° quadrimestre 

Gli obiettivi educativi e didattici sono stati pienamente raggiunti e le rilevazioni sull’andamento sono 

molto positive. Applica le conoscenze in modo autonomo e corretto, rielaborando in modo personale e 

creativo. Procede con autonomia e con contributi originali. Responsabile, accurato e puntuale 

nell’assunzione degli impegni. Il lessico è corretto ed appropriato. 

2° quadrimestre 

Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno ma mantenuto vivo interesse e partecipazione nei 

confronti di tutte le attività proposte. Ha dimostrato di essere in grado di lavorare e organizzarsi il 

lavoro in modo autonomo, personale e creativo utilizzando un lessico corretto ed appropriato, 

raggiungendo ottimi risultati e conseguendo con sicurezza gli obiettivi prefissati. 
  

 

 

 

 

1° quadrimestre 

Gli obiettivi educativi e didattici sono stati raggiunti e le rilevazioni sull’andamento sono del tutto 

positive. Applica le conoscenze in modo autonomo e corretto, rielaborando in modo personale. 

Procede con autonomia. Responsabile, accurato e puntuale nell’assunzione degli impegni. Il lessico è 



 

9 

corretto ed appropriato. 

2° quadrimestre 

L’alunno nel secondo quadrimestre ha mantenuto interesse e partecipazione nei confronti di tutte le 

attività proposte, dimostrando di essere in grado di lavorare, organizzarsi e rielaborare in modo 

autonomo utilizzando un lessico corretto ed appropriato raggiungendo risultati positivi. 
  

 

 

 

 

 

8 

1° quadrimestre 

Gli obiettivi educativi e didattici sono stati raggiunti per la maggior parte e le rilevazioni 

sull’andamento sono adeguatamente positive. Applica le conoscenze in modo indipendente, mostrando 

interesse e intervenendo con pareri personali. Procede con autonomia operativa. Costante 

nell’impegno, di norma assolve le consegne. Il lessico è corretto ed appropriato 

2° quadrimestre 

L’alunno nel secondo quadrimestre ha in gran parte raggiunto gli obiettivi didattici prefissati, pertanto 

la sua valutazione è positiva. Ha applicato le conoscenze in modo abbastanza autonomo, utilizzando un 

lessico corretto ed appropriato e dimostrando interesse e partecipazione. 

 
  

 

 

 

 

7 

1° quadrimestre 

Gli obiettivi educativi e didattici sono stati raggiunti per la maggior parte e le rilevazioni 

sull’andamento sono globalmente positive. Applica le conoscenze in modo ancora schematico, 

mostrando discreto interesse e intervenendo talvolta con pareri personali. Procede con una certa 

autonomia operativa. Non sempre costante nell’impegno, di norma assolve le consegne. Il lessico è 

corretto. 

2° quadrimestre 

L’alunno nel secondo quadrimestre ha in gran parte raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se talvolta 

ha avuto necessità di essere guidato nello svolgimento delle attività. Ha utilizzato un linguaggio 

corretto dimostrando discreto interesse e, talvolta, pareri personali. 
  

 

 

1° quadrimestre 

Gli obiettivi educativi e didattici minimi sono stati raggiunti  e le rilevazioni sull’andamento sono 



 

 

6 

sufficientemente positive. Applica le conoscenze in situazione semplice. Procede secondo procedure 

codificate. Affronta gli impegni scolastici a volte con superficialità. Il lessico è semplice ma corretto. 

2° quadrimestre 

L’alunno ha dimostrato nel secondo quadrimestre poco interesse e partecipazione nei confronti delle 

attività proposte mostrandosi in grado di lavorare ma con continui richiami e incoraggiamenti per 

portare a termine le attività. I risultati raggiunti, in riferimento agli obiettivi prefissati, sono comunque 

sufficienti ed il linguaggio utilizzato è stato semplice ma corretto. 
  

 

 

 

 

 

5 

1° quadrimestre 

Gli obiettivi educativi e didattici sono stati raggiunti in modo parziale e le rilevazioni sull’andamento 

non sono totalmente soddisfacenti. Propone il proprio punto di vista in modo frammentario e 

superficiale. Procede, a volte con incertezza, secondo procedure codificate. Affronta gli impegni 

scolastici con superficialità. Il lessico è semplice e non sempre corretto. 

2° quadrimestre 

L’alunno ha dimostrato nel secondo quadrimestre poco interesse e partecipazione nei confronti delle 

attività proposte raggiungendo risultati non del tutto soddisfacenti utilizzando spesso solo procedure 

codificate  e un lessico semplice e non sempre corretto.  
  

 

 

 

 

 

4 

1° quadrimestre 

Gli obiettivi educativi e didattici minimi non sono stati raggiunti e le rilevazioni sull’andamento sono 

nel complesso negative. Segue passivamente e non esprime pareri personali. Procede in modo 

approssimato e/o confuso e non è autonomo. Non rispetta le consegne e non è responsabile nei 

confronti del materiale di studio. Il lessico è incerto e non corretto. 

2° quadrimestre 

L’alunno ha dimostrato anche nel secondo quadrimestre di aver seguito passivamente procedendo in 

modo approssimativo e/o confuso non raggiungendo perciò gli obiettivi educativi e didattici minimi. 

Ha saltuariamente rispettato le consegne e utilizza un lessico incerto e non corretto. 

 

 



CRITERI PER LA NON AMMISSIONE 

ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI 
 

Risultano non ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato al termine del primo ciclo gli alunni che presentano: 
 

1) Insufficienze non gravi (= voto 5) in cinque discipline 

2) Insufficienze gravi (= voto 4) in tre discipline 

3) Insufficienza non grave in due discipline + insufficienza grave in due discipline 

4) Insufficienza grave in una disciplina + insufficienza non grave in tre discipline 

 

 

Prerequisito per  procedere o meno alla valutazione finale dell’alunno è la verifica della validità dell’anno scolastico, pari alla 

frequenza di almeno ¾ dell’orario personalizzato. 

 

 

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA 

O ALL’ESAME DI STATO 
 

Visti i criteri di promozione e non ammissione deliberati dal Collegio dei Docenti, considerati i requisiti minimi stabiliti nelle singole 

programmazioni disciplinari, valutati il numero e la gravità delle insufficienze ed analizzati il curriculum dell’allievo e le proposte di 

voto dei singoli docenti, il Consiglio di classe delibera di non ammettere alla classe successiva / all’esame di Stato al termine del primo 

ciclo l’alunno / i seguenti alunni ……………………………………………….., con le seguenti motivazioni: 

 

Lo studente / Gli studenti ha / hanno frequentato in modo discontinuo, partecipando alle attività didattiche in modo passivo / superficiale 

ed utilizzando un metodo di studio poco efficace. L’impegno e l’applicazione sono risultati incostanti / molto carenti. Il percorso di studi 

risulta irregolare, caratterizzato da ripetenze [nel caso di alunni ripetenti]. Nel corso dell’anno scolastico lo studente / gli studenti ha / 

hanno maturato un grado di conoscenze inadeguato nella maggior parte / in quasi tutte le discipline. Le sue / loro competenze di base 

sono carenti e le capacità espressive risultano inadeguate. La condotta non è stata sempre responsabile / adeguata. In numerose discipline 

il voto assegnato è insufficiente / gravemente insufficiente come risulta dagli esiti delle prove di verifica scritte, pratiche ed orali 

somministrate durante l’anno scolastico. Il Consiglio di classe, constata quindi l’insufficiente preparazione complessiva e l’incompleta 

maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi, delibera la NON promozione dell’alunno / degli alunni. 
 

 



 

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALUNNI DSA 
 

Nell’ambito di una valutazione globale dell’alunno …………………………. Si riscontra che il percorso personalizzato non soddisfa i 

criteri e gli obiettivi evidenziati nel PDP nonostante l’attuazione di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi ivi previsti e una 

continua informazione alla famiglia sull’andamento didattico e disciplinare dell’allievo nel corso dell’intero anno scolastico. Il Consiglio 

di Classe, dopo attenta ed adeguata discussione e confronto, ha accertato che i livelli di apprendimento finali, declinati con particolare 

attenzione ai livelli minimi attraverso una personalizzazione della didattica rivolta a rimuovere gli ostacoli e le limitazioni connesse alla 

tipologia e alla gravità del disturbo DSA, risultano limitati con carenze ed insufficienze anche gravi in un numero elevato di discipline. Il 

Consiglio di Classe, constata quindi l’insufficiente preparazione complessiva e l’incompleta maturazione personale necessarie per 

accedere alla successiva fase di studi, delibera la NON promozione dell’allievo. 

 


