ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LORENZO BARTOLINI”

La Valutazione
Premessa
La valutazione tiene conto di diverse variabili che concorrono alla formazione dell’alunno. Pertanto
deve avere carattere formativo e sommativo.
Le finalità principali della valutazione sono:





fornire all’alunno e alla sua famiglia uno strumento che permetta di conoscere in ogni momento
la posizione dell’allievo nei confronti delle mete formative da raggiungere;
favorire un processo di autovalutazione che conduca l’alunno ad individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
permettere alla scuola – singoli docenti, Consiglio di Classe/Team, Collegio Docenti, Consiglio
di Istituto – di adeguare la propria struttura e i metodi di insegnamento per meglio rispondere
alle richieste implicite degli alunni e alla domanda sociale;
fornire alla società, nel senso più ampio della parola, indicazioni sul percorso scolastico degli
allievi in termini di conoscenze, competenze, capacità.

La condivisione e l’accordo preventivo circa i criteri da adottare per determinare i livelli di
accettabilità sono il passo fondamentale per superare la soggettività nella valutazione.
La valutazione degli alunni si riferisce ai seguenti aspetti:








conoscenze
competenze
capacità
impegno
partecipazione
metodo di lavoro
progresso nell’apprendimento.

I criteri essenziali per una valutazione di qualità sono pertanto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

la finalità formativa;
la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;
la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;
la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;
il rigore metodologico nelle procedure;
la valenza informativa.

In tale ottica è indispensabile che i citati criteri facciano da riferimento per:

•
•
•
•

la valutazione in itinere;
la valutazione periodica e finale;
l’esame di Stato conclusivo di ciclo;
gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell’Invalsi.

La scala di valutazione si esprime con voti da 4 a 10 nella scuola secondaria, da 6 a 10 nelle classi
seconde, terze, quarte, quinte della scuola primaria, da 8 a 10 nella classe prima della scuola
primaria.

Valutazione degli alunni diversamente abili
La valutazione degli alunni diversamente abili è relativa agli interventi educativi e didattici
effettivamente svolti in base al Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Se l’alunno segue la
programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una
particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate, se l’alunno segue una programmazione
ridotta o differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le
conoscenze e le competenze acquisite. La valutazione è comunque espressa con voto in decimi.
La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di
apprendimento iniziali.
Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete anche minime
raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a
motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé.

Valutazione degli alunni stranieri
La valutazione degli alunni stranieri risulta un’operazione delicata e complessa; si fa riferimento
alla normativa attualmente vigente ed in particolare al documento allegato alla Circolare del MIUR
n.24 del 1° marzo 2006, prot.n.1148/A6, “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri”, che recita "La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si
possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a
quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento…….
Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in
grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle
proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il
miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e
delle famiglie al processo di apprendimento” e successivamente “…il possibile adattamento dei
programmi per i singoli alunni comporta un adattamento della valutazione, anche in
considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che
sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni.”…. “Per il consiglio di
classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per i quali i piani
individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti
raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite.
In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella «certificativa», si
prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la
motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare,
nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al
successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una
previsione di sviluppo dell’alunno. “

Quindi ogni valutazione - iniziale, in itinere, finale – non può che essere strettamente collegata al
percorso di apprendimento proposto agli alunni.
Per quanto riguarda le prove degli esami di Stato di licenza si rimanda alla normativa vigente con
la quale il Ministero raccomanda alle “…Sottocommissioni di considerare la particolare situazione
di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in
particolare della lingua italiana, delle potenzialità formative e della complessiva maturazione
raggiunta.” (vedere per esempio la C.M. n.32 del 14 marzo 2008).
In estrema sintesi, si richiama il comma 9 dell’art.1 del D.P.R.n.122/09:
“9.
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti
all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”

Valutazione degli alunni BES
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno diritto alla messa in atto di metodologie didattiche
personalizzate che tengano conto delle loro difficoltà in modo da assicurare loro uguali opportunità
di apprendimento e di sviluppo delle loro potenzialità ed all’applicazione di strumenti compensativi
e dispensativi previsti dalla Legge 170/10, dalla Direttiva del 27/12/2012 nonché dalla CM 8/2013 .
Le metodologie didattiche personalizzate indicate in premessa si applicano anche in sede di esame
di Stato. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Valutazione degli obiettivi trasversali
Gli obiettivi trasversali comuni (impegno, partecipazione, metodo di lavoro) sono declinati da ogni
Consiglio di Classe/Team in modo autonomo tenendo conto delle esigenze di ogni singola classe.
Tale valutazione resterà un importante documento consultabile durante gli scrutini per prendere le
decisioni più opportune.

Valutazione finale
Nella valutazione finale e complessiva dell’alunno, si terrà conto della situazione di partenza, delle
capacità, dei progressi compiuti in itinere e dell’impegno profuso.
I singoli insegnanti formuleranno la loro proposta di voto al Consiglio di Classe/Team.
Per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado, la valutazione finale sarà
integrata da un giudizio descrittivo da redigere a cura del Consiglio di Classe e da trasmettere alla
famiglia al momento della consegna della scheda di valutazione. In tutti i casi la nota dovrà essere
stilata nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di
carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Resta inteso che
l’ammissione alla classe successiva avviene su decisione assunta a maggioranza da parte del
Consiglio di Classe.
Per la classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, ai sensi del Decreto Ministeriale 741 del
3/10/2017, una volta appurata la partecipazione dello studente alle rilevazioni nazionali degli
apprendimenti, il Consiglio di Classe procederà ad una valutazione sulla possibilità di ammettere o
non ammettere l’alunno/a all’esame di Stato con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio
stesso. Il giudizio di idoneità di ammissione all’esame di Stato è espresso dal Consiglio di Classe in

decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo
grado.
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico-geografia.
Ogni docente appartenente alla disciplina o gruppo di discipline esprimerà il proprio giudizio per
l’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato dell’alunno.
Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado, i docenti possono comunque
autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati anche da giudizi sintetici o
analitici. Possono, altresì, fare riferimento ad eventuali indicatori di apprendimento.
Per quanto concerne le valutazioni dell’insegnamento della Religione Cattolica si richiama la
disposizione dell’art.309 del T.U. n.297/94.
Ai sensi del dlgs 62/17, i docenti della classe con decisione assunta all’unanimità possono non
ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche
motivazioni. Nel giudizio complessivo, nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva è
deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento,
dovranno essere indicate le carenze dell’alunno e i rimedi da mettere in atto.

Strumenti di verifica
Il docente o i docenti potranno, a loro libera scelta, utilizzare:






prove scritte
prove pratiche
prove orali
osservazioni sistematiche significative
compiti di realtà

Valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la
libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio
dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in
generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. Lo Statuto delle
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
Ogni alunno è tenuto al:







rispetto dei regolamenti;
rispetto del patto educativo di corresponsabilità fra scuola-alunno e famiglia;
rispetto della struttura scolastica e sua attrezzatura;
rispetto delle persone e dei loro ruoli;
rispetto di se stesso e del proprio ruolo di studente;
rispetto del contesto scolastico utilizzando modalità relazionali consone (linguaggio,
gestualità, ecc.);



rispetto della frequenza delle lezioni.

La ripetuta inosservanza di queste regole darà luogo ad annotazioni sul Registro di Classe e alle
sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto.
Le note e le sanzioni disciplinari saranno prese in considerazione per la formulazione del giudizio di
comportamento.
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
In merito a quanto espresso, si riportano di seguito gli articoli 23 e 24 del Regolamento di Istituto.
°°°°°°°°

Art.23
(Doveri degli alunni)
Gli studenti/alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
Gli studenti/alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere
un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 del D.P.R. n.249 del 24
giugno 1998.
Art. 1 del D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca di esperienza sociale, informata ai valori
democratica e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il
20 Novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Gli studenti/alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal
presente Regolamento di Istituto e da tutte le istruzioni affisse alle bacheche.
Gli studenti/alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture, i macchinari e i sussidi didattici
e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti/alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.24
(Disciplina)
Qualsiasi atto/atteggiamento/comportamento da parte degli alunni/studenti contrario a quanto
enunciato nell’art.23 del presente Regolamento si configura come mancanza disciplinare e sarà
passibile di sanzione disciplinare.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente/alunno attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a
vantaggio della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla inflazione disciplinare e ispirate al
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse
tengono conto della situazione personale dello studente/alunno, della gravità del comportamento e
delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente/alunno è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica (da uno a
quindici giorni di sospensione dalle lezioni) sono adottati dal Consiglio di Classe (in virtù dell’art.5
del D. Lgs. n.297/1994 il Consiglio di Classe quando esercita la competenza in materia disciplinare
deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo
il dovere di astensione – es. qualora faccia parte dell’organo il genitore dello studente sanzionato –
e di successiva e conseguente surroga). Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a
quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
Il docente infligge la sanzione dell’ammonimento in classe.
Il docente infligge la sanzione dell’allontanamento dalla classe durante la lezione.
Il temporaneo allontanamento dello studente/alunno dalla comunità scolastica può essere disposto
solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con
lo studente/alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,
nella comunità scolastica.
L’allontanamento dello studente/alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per
l’incolumità delle persone. In tale caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto
del comma precedente.
Con riferimento alla fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente/alunno nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita
dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dalla scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allentamento fino al termine dell’anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti commi possono essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia
stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente/alunno sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente/alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Telefoni cellulari/videofonini/apparecchi per riprese cinematografiche e fotografiche e altri
dispositivi elettronici durante le attività didattiche.
In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui sopra
durante le ore di lezione senza una specifica autorizzazione da parte dell’insegnante risponde ad
una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri
indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e
del D.P.R. n.235 del 21/11/2007 indicati in premessa.
In tali circostanze, l’uso del dei predetti apparecchi e di altri dispositivi elettronici rappresenta un
elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di
rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso
provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo
una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la
consapevolezza del disvalore dei medesimi.
L’utilizzo degli apparecchi indicati o di altri consimili apparecchi elettronici da parte degli alunni
durante lo svolgimento delle attività didattiche comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
 ritiro temporaneo dell’apparecchio elettronico da parte del docente. Il dispositivo elettronico
sarà restituito all’alunno al termine delle lezioni della giornata, oppure, quando l’infrazione
si ripete più di una volta, l’apparecchio sarà restituito, a cura del docente che lo ha ritirato, al
genitore del ragazzo;
 in casi di reiterazione dell’infrazione si applicano le disposizioni disciplinari indicate nel
presente articolo.
In ogni caso dovrà essere sempre garantita la privacy del ragazzo (esempio: facendo
disattivare il telefono/videofonino … al ragazzo e facendogli togliere la pila, che sarà trattenuta
dall’alunno stesso).
La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di
una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi,
mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.
In casi di gravità e di urgenza i docenti e il personale dell’Istituto possono autorizzare anche l’uso
del telefono cellulare dell’alunno.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia
interno all’Istituto formato dal Dirigente Scolastico, dal docente componente la Giunta Esecutiva e
dai due genitori componenti la Giunta Esecutiva. Tale organo decide nel termine di dieci giorni.
L’organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in
via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni presenti nel presente regolamento di istituto. la decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola
secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte
provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità
scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie prodotte da chi propone il reclamo o
dall’Amministrazione.
Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo dell’Ufficio Scolastico Regionale
abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione
da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie.
Per quanto precedentemente enunciato deve essere notificato, al momento della prima iscrizione
dell’alunno, il Regolamento di Istituto.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l’Istituto pone in
essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti/alunni, per
la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano
dell'offerta formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.
Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei docenti e del
personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti
gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali
infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza, dovere la cui inosservanza è
materia di valutazione disciplinare. (Nota Ministeriale del 15 marzo 2007, prot. n.30/Dip./Segr.).
Per spazi scolastici si devono intendere tutti gli spazi all’interno del recinto scolastico (giardini,
cortili, edifici ….).
°°°°°°°°

Griglia per la valutazione del comportamento
Giudizio
sintetico

Indicatori
• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di corresponsabilità tra
scuola-alunno e famiglia e in modo particolare:
• rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
• frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
• puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche
• interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola
• ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione
• Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola-alunno e
famiglia e in modo particolare:
• frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
• costante adempimento dei doveri scolastici
• interesse e partecipazione attiva alle lezioni
• equilibrio nei rapporti interpersonali
• ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe
• Osservazione regolare del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di corresponsabilità tra
scuola-alunno e famiglia e in modo particolare:
• alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate
• svolgimento regolare dei compiti assegnati
• discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
• correttezza nei rapporti interpersonali
• ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe
• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo
di corresponsabilità tra scuola-alunno e famiglia e in modo particolare:
• ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate
• saltuario svolgimento dei compiti assegnati
• partecipazione discontinua all’attività didattica
• interesse selettivo
• rapporti non sempre collaborativi con gli altri
• Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di corresponsabilità
tra scuola-alunno e famiglia, anche soggetti a sanzioni disciplinari e in modo particolare:
• frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate
• mancato svolgimento dei compiti assegnati
• scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica
• disinteresse per alcune discipline
• rapporti problematici con gli altri

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

PIU’ CHE
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

L’attribuzione della votazione di insufficiente (5/10), in sede di scrutinio intermedio o finale,
presuppone che il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, per le loro rispettive competenze in
merito alla durata della sospensione dalle lezioni, abbiano accertato che l’alunno:
• nel corso dell’anno sia stato destinatario della sanzione disciplinare che abbia comportato
l’allontanamento temporaneo dell’alunno dalla comunità scolastica per una qualsiasi durata
temporale e che la sanzione sia stata reiterata (vedere art.24 del Regolamento di Istituto)
• successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal
Regolamento di Istituto, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative previste dal presente documento e dal
Regolamento di Istituto.

NON
SUFFICIENTE

Per la scuola primaria non si tiene conto delle voci che riguardano la frequenza scolastica e il
rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola-alunno e famiglia.

Griglia per la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito nella scuola secondaria di primo grado
Votazione
in decimi

10

9

8

7

6

Area delle
conoscenze

Area delle
abilità

Area delle
competenze

Area relazionale

L’alunno dimostra di
aver acquisito in modo
pieno e consapevole i
contenuti delle varie
discipline. Richiama con
sicurezza ed in modo
appropriato e pertinente
le informazioni ricevute
relative a: fatti,
definizioni, termini,
proprietà, procedimenti
esecutivi, schemi
corporei.
L’alunno dimostra di
aver acquisito in modo
apprezzabile e
consolidato i contenuti
delle varie discipline.
Richiama con sicurezza
le informazioni ricevute
relative a: fatti,
definizioni, termini,
proprietà, procedimenti
esecutivi, schemi
corporei.
L’alunno dimostra di
aver acquisito in modo
accettabile e abbastanza
consolidato i contenuti
e/o i concetti delle varie
discipline. Richiama le
informazioni ricevute
relative a: fatti,
definizioni, termini,
proprietà, procedimenti
esecutivi, schemi
corporei.
L’alunno dimostra di
aver acquisito in modo
accettabile ma non
consolidato i contenuti i
delle varie discipline.
Richiama in parte le
informazioni ricevute
relative a: fatti,
definizioni, termini,
proprietà, procedimenti
esecutivi, schemi
corporei.
L’alunno dimostra di
aver acquisito in modo
frammentario i contenuti
delle varie discipline.

Applica in
modo
corretto
conoscenze,
regole e
procedimenti
in situazioni
articolate e
complesse.

Comprende e
rielabora in modo
corretto, personale e
consapevole i
contenuti proposti.
Sa comunicare
attraverso i vari
linguaggi in
situazioni
complesse. Ha
acquisito un metodo
di lavoro autonomo
ed efficace.
Comprende e
rielabora in modo
corretto i contenuti
proposti e sa
comunicare
attraverso i vari
linguaggi. Ha
acquisito un metodo
di lavoro autonomo
e generalmente
efficace.

L’impegno e la
partecipazione sono
costanti e propositivi.
Rispetta sempre le
regole convenute,
collabora con i
compagni e gli adulti
comunicando in
modo corretto. Porta
sempre a termine gli
impegni presi.

Applica in
modo
abbastanza
corretto
conoscenze,
regole e
procedimenti
nelle
situazioni
proposte.

Comprende e
rielabora in modo
abbastanza corretto
i contenuti proposti
e sa comunicare
attraverso i vari
linguaggi. Ha
acquisito un metodo
di lavoro
generalmente
efficace.

L’impegno e la
partecipazione sono
regolari.
Rispetta sempre le
regole convenute,
comunica con i
compagni e con gli
adulti in modo
corretto. Porta a
termine gli impegni
presi.

Applica le
conoscenze
in situazioni
note e/o
semplici.
Guidato
riesce ad
applicare le
regole ed i
procedimenti.

Comprende le
informazioni
principali/essenziali
e sa comunicare
sufficientemente
attraverso i vari
linguaggi. Ha
acquisito un metodo
di lavoro
accettabile, ma non
sempre efficace.

L’impegno e la
partecipazione sono
abbastanza regolari e
accettabili.
Rispetta le regole
convenute, comunica
con i compagni in
modo adeguato. Porta
a termine gli impegni
presi.

Applica le
conoscenze
in situazioni
note e/o
semplici. Se
guidato,

Non sempre
comprende le
informazioni
principali/essenziali
ed è incerto nella
comunicazione. Il

L’impegno e la
partecipazione non
sempre sono regolari
e accettabili. Rispetta
con difficoltà le
regole convenute,

Applica in
modo
corretto
conoscenze,
regole e
procedimenti
in tutte le
situazioni.

L’impegno e la
partecipazione sono
costanti.
Rispetta sempre le
regole convenute,
comunica con i
compagni e con gli
adulti in modo
corretto. Porta
sempre a termine gli
impegni presi.

Giudizio
sintetico
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BUONO
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SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

5

4

riesce ad
applicare le
regole.

metodo di lavoro è
ancora poco
proficuo.

L’alunno dimostra di
aver acquisito in modo
incerto i contenuti delle
varie discipline.
Richiama con
alcune/numerose
difficoltà le
informazioni ricevute
relative a: fatti,
definizioni, termini,
proprietà, procedimenti
esecutivi, schemi
corporei.

Applica con
difficoltà le
conoscenze
in situazioni
note e/o
semplici.
Anche se
guidato non
sempre riesce
ad applicare
le regole ed i
procedimenti.

Spesso non
comprende le
informazioni
principali/essenziali
ed è incerto nella
comunicazione. Il
metodo di lavoro
non è ancora
proficuo.

L’alunno dimostra di
non aver acquisito /di
aver acquisito in modo
limitato/frammentario i
contenuti delle varie
discipline. Ha difficoltà
nel richiamare le
informazioni ricevute
relative a: fatti,
definizioni, termini,
proprietà, procedimenti
esecutivi, schemi
corporei.

Non riesce ad
applicare le
conoscenze
regole,
procedimenti
anche in
situazioni
note e/o
semplici.

Ha difficoltà nel
comprendere le
informazioni
principali/essenziali
e nel comunicare
attraverso i vari
linguaggi. Non ha
acquisito un metodo
di lavoro adeguato.

comunica con i
compagni e gli adulti
in modo talvolta non
adeguato. E’
discontinuo nel
portare a termine gli
impegni presi.
L’impegno e la
partecipazione non
sono regolari e
accettabili.
Rispetta con
difficoltà le regole
convenute, comunica
con i compagni e gli
adulti in modo non
adeguato. E’
discontinuo nel
portare a termine gli
impegni presi.
L’impegno e la
partecipazione non
accettabili.
Rispetta con
difficoltà le regole
convenute, comunica
con i compagni e gli
adulti in modo non
adeguato. Non porta a
termine gli impegni
presi.

NON
SUFFICIENTE

GRAVEMENTE
NON
SUFFICIENTE

Principali riferimenti normativi:
 Legge 104 del 05/02/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate)
 Decreto Legislativo n.297 del 16/04/1994 (Testo Unico sulle disposizioni legislative in
materia di istruzione)
 D.P.R. n.275 del 08/03/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
 D.P.R. n.249 del 24/06/1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria)
 D.P.R. n.394 del 31/08/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286)
 D.P.R. n.235 del 21/11/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria)
 C.M. Prot.3602/P0 del 31/07/2008 (Applicazione del DPR 249/98 e del DPR 235/2007)
 Legge 170 del 08/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico)
 Direttiva del 27/12/2012 (Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica)
 C.M. 8/2013 (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
Indicazioni operative)
 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)
 Decreto Ministeriale 741 del 3/10/2017 (Esame di stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione)
 Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione)

