
Criteri di valutazioni comuni 
(approvati dal Collegio Docenti del 26.10.2018) 

 
 
Visto il D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 e il Dlgs 62/2017 il Collegio dei docenti, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 1 del D.P.R. 122 comma 5, definisce, con la presente delibera, modalità e criteri per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.  
 
Il Collegio Docenti sottolinea l’importanza nel rapporto educativo del momento della valutazione ed intende 
precisare gli elementi da cui la valutazione non può prescindere; essi consistono: 
 

Ø nel criterio della coerenza tra giudizio e voto;  
Ø nella congruità tra ciò che l’insegnante ha svolto e ciò che l’alunno ha assimilato in termini di 

contenuti e ha acquisito in termini di abilità; 
Ø nel sostegno offerto agli alunni, sia durante l’attività didattica ordinaria, sia con ulteriori attività 

aggiuntive pomeridiane di recupero. 
  
Il Collegio Docenti definisce i seguenti criteri generali di valutazione al fine di raggiungere omogeneità di 
atteggiamenti tra i diversi Consigli di Classe. Stabilisce che: 
  

1. la valutazione deve tenere conto dei livelli di apprendimento e del comportamento dell’alunno 
nell’assolvimento degli impegni assunti; 

 
2. viene ammesso alla classe successiva l’alunno che abbia raggiunto gli obiettivi educativi e formativi 

e/o il livello base di competenza indicati dal Consiglio di Classe, che tiene conto delle indicazioni del 
Collegio Docenti; 

 
3. il Coordinatore di Classe, qualora lo ritenga opportuno, incontra i genitori degli alunni non ammessi 

alla classe successiva, riferisce la motivazione della decisione assunta e fornisce opportuni consigli di 
riorientamento. 

 
Indicazioni operative 
 
Verifiche orali e scritte:  
 
1. L’anno scolastico sarà ripartito in un trimestre ed un pentamestre;  

a) durante il trimestre saranno effettuate almeno due verifiche scritte o pratiche ed almeno due 
verifiche orali (il voto orale potrà scaturire da almeno un’interrogazione orale e da altre prove, quali 
test, quesiti, etc.); 

b) durante il pentamestre saranno effettuate almeno tre verifiche scritte o pratiche ed almeno due 
verifiche orali (il voto orale potrà scaturire da almeno un’interrogazione orale e da altre prove, quali 
test, quesiti, etc.); 

c) eventuali modifiche ai punti precedenti potranno essere deliberate all’interno delle riunioni di 
materia, di dipartimento e dei singoli consigli di classe e portate preventivamente a conoscenza degli 
alunni e delle loro famiglie attraverso la programmazione del docente. 
 

2. le valutazioni dovranno essere distribuite in modo equilibrato nel corso di ogni periodo (tendenzialmente 
una entro il mese di ottobre relativamente al trimestre ed una per tipologia entro il mese di marzo 
relativamente al pentamestre).  Le verifiche del pentamestre dovranno terminare, preferibilmente, entro 
fine maggio, in modo da consentire, nell’ultimo periodo di lezione, l’effettuazione di eventuali verifiche 
di recupero orali. 



3. Le valutazioni possono scaturire anche da verifiche formative e/o sommative a cui il docente può dare 
maggiore o minore valore. Tale modalità, nell’ottica della trasparenza, deve essere comunicata dal 
docente alla studentessa/studente anche tramite registro elettronico e attraverso la programmazione 
del docente. 

 
4. Le valutazioni orali e scritte dovranno essere espresse preferibilmente con numeri interi (da uno a dieci), 

o al più con mezzi voti, motivate dal docente attraverso griglie di valutazione e riportate sul registro 
elettronico. Si raccomanda a tutte le componenti coinvolte un uso corretto del registro elettronico, da 
intendersi non solo come strumento di controllo, ma anche di confronto dello studente con se stesso e 
di comunicazione tra scuola e famiglia. 

 
5. Le verifiche delle materie scritte saranno visionabili da parte dei genitori durante le ore di ricevimento 

parenti e/o richieste in copia presso la segreteria didattica, o, su richiesta dello studente e previa 
autorizzazione del docente, fotografate tramite il proprio dispositivo elettronico. 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE  

1° livello 
Nullo 

Voto: fino a 2 
• Non risponde sull'argomento proposto. 

2° livello 
Gravemente 
insufficiente 

Voto: 3-4 

• E’ molto disorientato. 
• Dimostra di possedere conoscenze MOLTO scarse. 

3° livello 
Insufficiente 

Voto: 5 

• Non risponde sempre con pertinenza sull'argomento proposto. 
• Possiede conoscenze imprecise.  
• Il linguaggio non è corretto. 

4° livello 
Sufficiente - 

Discreto 
Voto: 6-7 

• E' in grado di individuare la risposta pertinente. 
• Le conoscenze sono sufficienti. 
• Si esprime con sufficiente chiarezza e linguaggio specifico. 
• Sa rielaborare applicando le conoscenze in compiti semplici. 

5° livello 
Buono - Distinto 

Voto: 8-9 

• Risponde con pertinenza alle domande inserendole in un contesto più ampio  e 
operando collegamenti. 

• Si esprime con chiarezza e precisione di linguaggio. 
• Sa applicare quanto appreso in compiti anche complessi, ed effettua analisi 

complete. 

6° livello 
Ottimo 

Voto: 10 

• Risponde con pertinenza alle domande effettuando collegamenti interdisciplinari. 
• Utilizza con disinvoltura e precisione il linguaggio specifico. 
• Applica le procedure e le conoscenze acquisite a problemi nuovi senza errori ed 

imprecisioni, individuando analogie strutturali e dimostrando originalità 
espositive. 

 


