
LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione è un aspetto molto importante della Programmazione, consente all’alunno 

l’autovalutazione e al docente di verificare se quanto pianificato è stato raggiunto o necessita di revisione. 

Essa ha per oggetto il rendimento scolastico complessivo che tende a valorizzare le potenzialità di ogni 

alunno, il comportamento e il processo di apprendimento. Si attua con strumenti, tempi e modalità 

programmati e condivisi dai docenti. 

La valutazione è dunque: 

 formativa ed educativa 

 punto di riferimento per alunni e genitori 

            orientativa per le scelte scolastiche 

La valutazione risponde ai CRITERI di 

gradualità: rispetta ritmi e modalità dell'apprendimento e della maturazione personale. integrazione tra 

apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo. 

globalità: considera aspetti del comportamento, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e competenze. 

personalizzazione: in tutte le sue tappe tiene conto del cammino compiuto da ogni alunno. 
 
 

Tende a valorizzare le potenzialità dell’alunno e si concretizza in un voto in decimi per la cui attribuzione 

si fa riferimento ai criteri riportati nelle tabelle che seguono. 

 

Livello di 

Competenze 

Competenze Voto in 

Decimi 

Possiede conoscenze complete, approfondite, 

organiche a carattere pluridisciplinare. 

Elabora strategie risolutive in autonomia e le applica 
Personalizzato anche in situazioni complesse nuove.
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Ricava informazioni, le rielabora, le organizza in modo 

personale, critico e creativo. 

Trasferisce le competenze acquisite in altri contesti. Utilizza un 

linguaggio ricco, chiaro e appropriato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondito 

 
 

 

Possiede conoscenze approfondite e organiche a 

carattere pluridisciplinare. 

Elabora strategie risolutive in autonomia e le applica in 

situazioni complesse note. 

Ricava informazioni, le rielabora e le organizza in modo 

personale e costruttivo. 9 

Utilizza e applica correttamente tutte le procedure e le 

tecniche operative. 

Utilizza un linguaggio chiaro e appropriato. 

 

Possiede conoscenze approfondite e organizzate. Organizza il 

lavoro ed imposta strategie risolutive in 



 
 
 
 

Organizzato 

situazioni problematiche note. 

Ricava informazioni, le rielabora e opera collegamenti. 

Utilizza e applica correttamente procedure e tecniche operative.
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Utilizza un linguaggio appropriato. 

 
 
 
 
 
 
 

Ordinato 

 
 

 
Possiede conoscenze ordinate e strutturate. 

Organizza il  lavoro  e  usa  in  modo  consapevole  le 

strategie risolutive. 

Ricava informazioni, le rielabora e opera collegamenti. Applica in 

modo prevalentemente corretto le tecniche 7 

operative. 

Utilizza un linguaggio chiaro. 

 
 
 
 
 
 
 

Essenziale 

Possiede le conoscenze essenziali. 

Organizza il proprio lavoro ed utilizza semplici 

strategie risolutive. 

Coglie le informazioni  esplicite e le rielabora in modo lineare. 6 

Utilizza procedure e tecniche operative semplici. Utilizza un 

linguaggio semplice. 
 
 
 
 
 
 
 

Parziale 

 
 
 

 

Possiede conoscenze sommarie. Lavora 

con scarsa autonomia. 

Coglie  parzialmente  le  informazioni  esplicite  e  le rielabora.
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Applica con difficoltà le tecniche operative. Utilizza un 

linguaggio poco corretto. 

Limitato 

Limitato 

 

Possiede conoscenze lacunose e frammentarie 

Applica in modo stentato le tecniche operative. 4 
Utilizza un linguaggio non corretto. 

Possiede conoscenze episodiche. 

Non applica le tecniche operative. 3 
Utilizza un linguaggio non corretto. 

Inesistente 

    

Non possiede competenze.      2



VALUTAZIONE GENERALE DEI PROCESSI FORMATIVI E LIVELLO DELLO 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI - GIUDIZIO GLOBALE   
  

INDICATORE  DESCRITTORE   VOTO  

Situazione di partenza   solida  10  

consistente   9  

completa  8  

buona  7  

adeguata  6  

incerta  5  

lacunosa  4  

Capacità di relazione   propositiva e costruttiva   10  

propositiva  9  

attiva  8  

positiva 7  

limitata  6  

scarsa  5/4  

Rispetto delle regole   consapevole e scrupoloso  10  

sistematico  9  

puntuale 8  

costante 7  

parziale/incostante 6  

saltuario  5/4  

Partecipazione alle attività   intensa  10  

attiva  9  

costante  8  

regolare  7  

adeguata  6  

discontinua   5  

passiva  4  

Interesse   spiccato  10  

vivo  9  

continuo  8  

spontaneo  7  

accettabile  6  

saltuario/limitato  5  



scarso  4  

  

INDICATORE  DESCRITTORE   VOTO  

Impegno   lodevole  10  

assiduo  9  

proficuo  8  

continuo/produttivo 7  

superficiale  6  

irregolare  5  

limitato  4  

Metodo di studio  organico, riflessivo e critico  10  

organico e riflessivo  9  

organico e efficace  8  

autonomo  7  

poco organizzato  6  

approssimativo   5/4  

Livello globale di sviluppo degli apprendimento   eccellente  10  

ottimo  9  

considerevole  8  
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COMPETENZE DI 

CITTADINANZA INDICATORI DESCRITTORI 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
 

 

 

 

 

Utilizzo di strumenti informativi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione di un metodo di studio e 
di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione e realizzazione di compiti 
di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione e uso di linguaggi di vario 
genere 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di relazione (interazione nel 
gruppo e disponibilità al confronto, 
consapevolezza e rispetto dell’altro nella 
sua diversità) 

personalizzato e originale Eccellente 

personalizzato Ottimo 

appropriato Distinto 

corretto Buono 

adeguato Sufficiente 

inadeguato Insufficiente 

organico, riflessivo e critico Eccellente 

organico e riflessivo Ottimo 

organico ed efficace Distinto 

autonomo Buono 

poco organizzato Sufficiente 

approssimativo Insufficiente 

approfondita e personalizzata Eccellente 

accurata e pertinente Ottimo 

completa Distinto 

corretta Buono 

accettabile Sufficiente 

parziale Insufficiente 

approfondito, sicuro e efficace Eccellente 

approfondito e sicuro Ottimo 

agevole e corretto Distinto 

adeguato Buono 

essenziale Sufficiente 

difficoltoso Insufficiente 

propositiva e costruttiva Eccellente 

propositiva Ottimo 

attiva Distinto 

spontanea Buono 

limitata Sufficiente 

scarsa Insufficiente 
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Rispetto delle regole in contesti diversi, 
del Patto di corresponsabilità e dello 
Statuto degli studenti e delle studentesse 
(Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 

Rispetto delle regole in contesti diversi 
(Scuola Primaria) 

consapevole e scrupoloso Eccellente 

sistematico Ottimo 

costante Distinto 

regolare Buono 

parziale Sufficiente 

saltuario Insufficiente 


