
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia  

Via. Mastelloni 71100 – Foggia     Tel – Fax   0881633507 
Codice Mecc. FGEE00800R - PEC: FGEE00800R@pec.istruzione.it    

E-mail: FGEE00800R@istruzione.it  -  
C.F. 80033900715 – Sito web: www.scuolasanpiox.gov.it 

 

I criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti 

(Delibera n.11 del 20/10/2017)   

 

I criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti  in precedenza deliberati dal 

Collegio dei docenti ai sensi del DPR n. 122/2009 ed applicati in conformità con le 

norme previste dal D.M. n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 122/2009, il collegio dei docenti definisce 

modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 

nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del piano dell'offerta formativa. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno e dei periodi didattici 

(quadrimestri) 

Previsione di almeno due o tre prove per quadrimestre 

Somministrazione di una prova finale comune per classi parallele oltre alle prove 

predisposte dai singoli docenti 

Utilizzo di prove scritte, orali, pratiche (grafiche, tecniche, motorie) coerenti per 

tipologia e livello di difficoltà con le attività svolte in classe 

Previsione di almeno una prova scritta e una prova orale per le discipline di studio, 

salvo disposizioni specifiche in caso di DSA e BES 

Possibilità di utilizzo di strumenti compensativi in casi specifici 

Esplicitazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione di ciascuna prova 

Valutazione delle singole prove con voti espressi in decimi 

Per l’insegnamento della religione cattolica in luogo dei voti è prevista la 

compilazione da parte dell’insegnante di una nota, da consegnare unitamente alla 

scheda di valutazione 

Utilizzo parziale della scala di valutazione decimale (da 5 a 10) 

secondo la griglia allegata ai presenti criteri, con indicazione della corrispondenza tra 

esiti delle prove e relativa votazione. 

La valutazione indicata nella scheda di valutazione tiene conto, sia pure non in via 

esclusiva, dei risultati ottenuti nelle prove di verifica intermedie e già comunicati agli 

alunni e alle famiglie. In particolare si terrà conto della partecipazione, dell’impegno, 
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delle osservazioni in classe, valutando l’intero percorso e il processo globale di 

maturazione e non solo la media delle singole prove. 

Previsione di un giudizio o di una nota di commento alla valutazione, con funzione 

formativa, affidata alla scelta del docente; in caso di votazione insufficiente dovranno 

essere indicate le aree e i contenuti sui quali l’alunno è chiamato ad adeguare 

impegno e apprendimento. 

Comunicazioni agli alunni e alle famiglie: i voti e le note informative sulla 

valutazione delle prove devono essere comunicate con regolarità agli alunni e ai 

genitori. 

In caso di insufficienze che non compromettano, a giudizio del/i docente/i della 

classe o del consiglio, l’ammissione alla classe successiva, verrà formalizzata una 

comunicazione alla famiglia con l’indicazione degli obiettivi non raggiunti sui quali 

si richiede un impegno finalizzato al recupero. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento è effettuata con un giudizio secondo la griglia 

allegata ai presenti criteri 

In caso di note sarà data informazione tempestiva alla famiglia, con funzione 

educativa, preventiva e correttiva (note e comunicazioni sul diario dovranno 

precedere l’eventuale voto negativo in condotta) 

 

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 

possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono: 

la validità di frequenza delle lezioni (salvo eventuali deroghe approvate dal 

Collegio docenti); 

un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio; 

un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento. 

Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, art. 2, comma 4, nel caso in cui l’ammissione alla 

classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il Consiglio di classe dovrà aver 

rintracciato buone motivazioni quali: 

a) impegno e comportamento responsabile durante le attività scolastiche 

b) regolarità nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa 

c) partecipazione proficua ai corsi di recupero organizzati dalla scuola o ad altri corsi 

organizzati da Enti esterni 

d) miglioramento dei risultati finali rispetto alla situazione di partenza. 



In questi casi il Consiglio di classe provvede ad inserire nel documento individuale di 

valutazione una nota riportante le discipline nelle quali siano presenti carenze più o 

meno gravi. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli 

alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

 

Note procedurali  

 

In caso di insufficienze ripetute in più discipline che compromettano l’ammissione 

alla classe successiva,  i docenti di classe  daranno comunicazione alla famiglia 

entro la fine del primo quadrimestre, preferibilmente durante i colloqui in 

occasione della consegna delle schede di valutazione e comunque, anche prima di 

tale termine, qualora apprendimento e/o comportamento siano continuativamente 

non adeguati. 

 

Qualora, dopo il consiglio di interclasse/classe del mese di marzo, le insufficienze 

di cui sopra siano ancora presenti e non si registri alcuna variazione in positivo, il 

docente di classe prevalente  curerà  la comunicazione per iscritto alla famiglia su 

apposito modulo firmato dal Dirigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCALA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

5/10 Profitto insufficiente 

• Parziale acquisizione degli obiettivi 

• Competenze limitate e lacune diffuse 

6/10 Profitto sufficiente 

• Acquisizione degli obiettivi minimi 

• Competenze essenziali 

7/10 Profitto discreto 

• Acquisizione sostanziale degli obiettivi 

• Competenze adeguate 

8/10 Profitto buono 

• Acquisizione sicura degli obiettivi 

• Buone competenze 

9/10 Profitto eccellente (distinto) 

• Acquisizione sicura, ampia e completa degli 

obiettivi 

• Capacità di rielaborazione critica delle 

conoscenze e trasferibilità 

• Competenze eccellenti in funzione dei contesti 

e delle risorse 

10/10 Profitto ottimo 

• Acquisizione sicura, ampia e completa degli 

obiettivi 

• Spiccata capacità di rielaborazione critica delle 

conoscenze, di impulso alla produzione di nuove 

idee, creatività e trasferibilità 

• Competenze avanzate, esercitate secondo le 

proprietà dei contesti e delle risorse, anche con 

iniziativa autonoma 

 

 

 

Nota 

Per l’assegnazione dei voti alle prove di verifica intermedie sarà cura del docente 

esplicitare i criteri di accettabilità. 

(livello minimo richiesto e numero di errori consentiti secondo una rubrica valutativa 

e secondo gli ambiti valutati, es.  ortografia, sintassi, comprensione, conoscenze 

specifiche) ed eventuali fasce di punteggio nelle prove strutturate (es. 0 

errori = 10/10; punteggio da 10 a 15 = 4/10; da 15 a 20 = 5/10; 20 a 25 = 6/10, ecc.) 

 

 

 



SCALA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

6/10  

  

 

NON SEMPRE 

ADEGUATO 

 

Comportamento inadeguato 

Gravi infrazioni disciplinari con sospensione dalle 

attività 

• Note sul diario (primaria) o sul registro (secondaria) 

ripetute, di norma con 

sospensione dopo la terza (secondaria) 

• Scarsa disponibilità a modificare atteggiamenti e 

comportamenti 

7/10 PARZIALMENTE 

(APPENA) 

ADEGUATO 

Comportamento appena adeguato 

• Infrazioni disciplinari ripetute, di minore gravità 

rispetto alle precedenti, 

con scarso spirito di autocontrollo e disponibilità a 

modificare i 

comportamenti inadeguati 

8/10 ADEGUATO Comportamento abbastanza corretto 

• Comportamento adeguato ai contesti e alle attività, 

con infrazioni di 

modesta gravità (es. disturbo delle attività con 

interventi a sproposito, 

chiacchiere frequenti, impegno e attenzione non 

sempre adeguati, richieste di 

attenzione continua non motivate) e capacità di 

esercitare modalità di 

autocontrollo su richiesta esplicita e ripetuta da parte 

dell’insegnante. 

9/10 PIENAMENTE 

ADEGUATO 

Comportamento corretto 

• Comportamento adeguato, rispettoso dei compagni, 

degli insegnanti e delle attività, con buona 

comprensione delle regole, modalità di autocontrollo 

interiorizzate, scarsa necessità di interventi correttivi 

da parte dei docenti 

10/10 OTTIMO / 

ECCELLENTE 

Comportamento eccellente 

• Comportamento positivo, consapevole e rispettoso 

delle regole, adeguato ai 

contesti, di esempio per i compagni 

 

 

 

 

 

 

 



Note 

Si veda il seguente stralcio dal Regolamento di Istituto 

– Nell’ambito delle scorrettezze sono compresi: linguaggio irrispettoso, turpiloquio, 

bestemmia, atti di bullismo, strafottenza, violenza fisica e/o verbale con adulti e 

compagni, gesti osceni, scarso rispetto per gli oggetti, gli arredi e i locali della scuola, 

episodi di disturbo grave alle lezioni (cfr. anche D.P.R. n. 235/ 2007); nei casi 

suddetti il docente procede con una nota sul diario che dovrà essere firmata dai 

genitori. 

–In relazione a mancanze disciplinari si procede con una gradazione di interventi 

stabilita dal Consiglio di interclasse richiedendo ove possibile la collaborazione della 

famiglia. 

 

Ai fini della valutazione del comportamento si veda anche il Regolamento di 

Istituto pubblicato sul sito dell’Istituto 


