
SCHEDE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI    
 SCHEDA DI VALUTAZIONE ORALE (TUTTE LE DISCIPLINE) 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

1 
GRAV. INSUFF. 

Nessuna conoscenza 
 Nessuna abilità rilevabile 
 

Nessuna competenza rilevabile 

2 
GRAV. INSUFF. 

Dà prova di conoscenze 
scarse o pressoché 
nulle 
 

Non è capace di applicare neanche le scarse 
conoscenze di cui è in possesso.   

Non si orienta nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti; non sa operare analisi nè 
sintesi; utilizza in misura pressoché irrilevante il lessico specifico. 

3 
GRAV. INSUFF. 

Dà prova di conoscenze 
frammentarie, incoerenti 
e gravemente lacunose  

Applica le conoscenze minime, anche in compiti 
semplici, con gravissimi errori procedurali. 

Si orienta nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti in misura modesta; fa un uso 
assai ristretto e incongruo del lessico di riferimento; si esprime in modo confuso. 

4 
INSUFFICIENTE 

Dà prova di conoscenze 
carenti 

Applica le conoscenze minime con gravi errori 
procedurali. Esegue in modo assai impreciso compiti 
semplici 

Non è autonomo nell’analisi di semplici situazioni problematiche e si orienta minimamente 
solo se guidato; fa un uso ristretto e improprio del lessico specifico; l’esposizione è 
meccanica . 

5 
MEDIOCRE 

Dà prova di conoscenze 
superficiali  

Applica le conoscenze in modo incerto e impreciso, 
commettendo errori procedurali rilevanti 

Effettua analisi parziali e  sintesi imprecise; se opportunamente guidato, riesce ad 
organizzare conoscenze modeste; impiega in modo approssimativo il lessico di riferimento; 
si esprime in modo poco lineare e poco chiaro. 

6 
SUFFICIENTE 

Dà prova di conoscenze 
pertinenti, ma essenziali 

Applica correttamente le conoscenze possedute e sa 
eseguire  semplici compiti. 

Si orienta con apprezzabile sicurezza in contesti noti; effettua analisi e sintesi in modo 
semplice, ma congruo;  impiega correttamente il lessico di base; si esprime  in modo lineare 
e chiaro. 

7 
DISCRETO 

Dà prova di conoscenze 
pertinenti ed estese  

Applica correttamente le conoscenze in contesti 
moderatamente complessi, con errori procedurali di 
lieve entità 

Si orienta agevolmente nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti; effettua analisi e 
sintesi coerenti;  rielabora autonomamente i contenuti in misura apprezzabile; opera 
collegamenti pertinenti; si esprime in modo appropriato 

8 
BUONO 

Dà prova di conoscenze  
pertinenti e ampie  

Applica correttamente le conoscenze in contesti 
abbastanza complessi, con imprecisioni procedurali 

Sa contestualizzare i problemi e rielaborare correttamente le informazioni; effettua analisi e 
sintesi adeguate; opera con sicurezza collegamenti; impiega in modo corretto il lessico 
specifico. 

9 
OTTIMO 

Dà prova di conoscenze 
pertinenti, approfondite 
e articolate 

Applica correttamente e in modo preciso le 
conoscenze nella risoluzione di problemi complessi, 
anche in contesti inusuali, con semplici sviste   

Si orienta con sicurezza nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti; coglie relazioni e 
nessi, effettuando analisi e sintesi complete; sa usare in modo maturo il lessico specifico; si 
esprime in modo preciso e convincente; rielabora i contenuti in misura evidente 

10 
ECCELLENTE 

Dà prova di conoscenze 
esaustive  

Applica le conoscenze a problemi complessi e 
articolati, operando in modo puntuale e 
circostanziato, anche con strategie personali 

Si orienta e contestualizza  con disinvoltura; effettua analisi e sintesi impeccabili; sa 
rielaborare in modo autonomo, originale e critico; si esprime in modo puntuale e rigoroso. 

 

    
                   

            
 
 

                  



SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA DI ITALIANO – GINNASIO – A.S. 2015/16  (pag. 1/2) 
INDICATORI E RISPETTIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO / 

PRINCIPI COSTITUTIVI E REGOLATIVI DELLA TESTUALITÀ 

DESCRITTORI DELLE PRESTAZIONI: 

conoscenze/ abilità/ competenze globalmente attese in corrispondenza di ogni livello di valutazione 
LIVELLI PUNTI 

1. Adeguatezza (EFFICIENZA) (abilità) 

Il testo risponde alla richiesta ovvero: 

1.1 La lunghezza è rispettata (se richiesto); 

1.2 Le consegne sono svolte in modo completo; 

1.3 L’elaborato è coerente con la tipologia. 

L’elaborato mostra, inoltre, una presentazione grafica leggibile ed ordinata. 

Adeguatezza pressoché nulla con presentazione grafica non accettabile / accettabile Grav. Insuff. 0 / 0,25 

Adeguatezza scarsa con presentazione grafica non accettabile / accettabile Insufficiente 0,15 / 0,4 

Adeguatezza parziale con presentazione grafica non accettabile / accettabile Mediocre 0,25 / 0,5 

Adeguatezza essenziale con presentazione grafica non accettabile / accettabile Sufficiente 0,35 / 0,6 

Adeguatezza discreta con presentazione grafica non accettabile / accettabile Discreto 0,45 / 0,7 

Adeguatezza apprezzabile con presentazione grafica non accettabile / accettabile Buono 0,55 / 0,8 

Adeguatezza quasi completa con presentazione grafica non accettabile / accettabile Ottimo 0,75 / 0,9 

 Adeguatezza completa  con presentazione grafica  accettabile Eccellente 1.00 

2. Organizzazione del testo (EFFICIENZA/COERENZA tematica, logica, 

grafica) (abilità) 

Il testo è ben organizzato in quanto: 

2.1 Ha un’articolazione chiara ed ordinata, ovvero è riconoscibile un ordine 

nell’esposizione; 

2.2 C’è equilibrio tra le parti quanto a sviluppo; 

2.3 C’è continuità tra le idee (non si salta da un’idea all’altra, le idee sono legate, 

l’uso dei connettivi è appropriato) 

Organizzazione quasi inesistente o assai confusa, coerenza non rilevabile Grav. Insuff. 0,5 

Organizzazione poco evidente: chiar., equil. , contin. carenti, coerenza sporadica Insufficiente 0,8 

Organizzazione parziale: chiar., equil. , contin. limitati, coerenza modesta Mediocre 1 

Organizzazione accettabile: chiarezza, equilibrio, continuità e coerenza rilevabili Sufficiente 1,2 

Organizzazione consapevole: chiarezza, equilibrio, continuità e coerenza evidenti Discreto 1,4 

Organizzazione puntuale: chiar., equil. , contin. , coerenza pressoché totali Buono 1,6 

Organizzazione convincente: chiar., equil. , contin. pressoché totali, coerenza piena Ottimo 1,8 

Organizzazione ineccepibile: chiar., equil. , contin. integrali, coerenza totale Eccellente 2 

3. Correttezza ortografica e morfosintattica (COESIONE)(abilità) 

Il testo risulta coeso, ovvero presenta: 

3.1 Correttezza ortografica; 

3.2 Correttezza morfosintattica; 

3.3 Punteggiatura appropriata 

Errori gravi e diffusi Grav. Insuff. 0,5 

Errori gravi o diffusi Insufficiente 0,8 

Errori non gravi ancorché diffusi Mediocre 1 

Errori non gravi né numerosi Sufficiente 1,2 

Errori poco rilevanti  Discreto 1,4 

Lievi imprecisioni Buono 1,6 

Correttezza pressoché totale Ottimo 1,8 

Correttezza totale Eccellente 2 

4. Lessico e stile (COERENZA semantica e stilistica/ 

APPROPRIATEZZA)(competenza) 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, ovvero il testo è dotato di: 

4.1 Inizio e conclusione stilisticamente efficaci (se coerenti con la tipologia); 

4.2 Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico; 

4.3 Stile e registro coerenti con la tipologia del testo; 

4.4 Stile fluido, espressivo, personale se richiesto dalla tipologia. 

Scelte lessicali e stilistiche non valutabili o del tutto inadeguate Grav. Insuff. 0,25 

Scelte perlopiù inadeguate: lessico assai improprio e/o ristretto, stile non curato Insufficiente 0,4 

Svariate imprecisioni lessicali, incoerenze stilistiche diffuse Mediocre 0,5 

Scelte lessicali semplici, ma appropriate, scelte stilistiche essenzialmente coerenti Sufficiente 0,6 

Scelte lessicali e stilistiche perlopiù adeguate Discreto 0,7 

Scelte apprezzabili: lessico appropriato , stile quasi del tutto coerente Buono 0,8 

Scelte efficaci: lessico appropriato e ricco, stile coerente Ottimo 0,9 

Scelte pregevoli :  lessico ampio,  p reciso,  pregnante,  st i le del tut to coerente e origina l e Eccellente 1 

5. Effettività: (competenza) 

5.1 Il testo prodotto lascia in chi legge una forte impressione; 

5.2 Ne mantiene desta l’attenzione; 

5.3 Risulta stimolante; 

Testo insignificante  Grav. Insuff. 0,25 

Testo banale o ripetitivo Insufficiente 0,4 

Testo modesto o elementare Mediocre 0,5 

Testo significativo, ancorché semplice Sufficiente 0,6 

Testo interessante Discreto 0,7 

Testo accattivante Buono 0,8 

Testo originale Ottimo 0,9 

Testo originale e coinvolgente Eccellente 1 

 

 

 

 



                   (pag. 2/2) 
6. Caratteristiche del contenuto (ACCETTABILITÀ / 

INTENZIONALITÀ) (conoscenze, abilità,competenze) 

Obiettivi di apprendimento per la singola tipologia di scrittura 

Il testo ha un contenuto pertinente e pregevole in quanto denota il conseguimento 

degli obiettivi relativi alla singola tipologia di scrittura 

DESCRITTORI DELLE PRESTAZIONI: 

conoscenze/ abilità/ competenze globalmente attese in corrispondenza di ogni livello di valutazione 
LIVELLI PUNTI 

6.1 Testo espositivo: 

a. Non contiene parti fuori tema, cioè estranee all’argomento; 

b. Evidenzia una buona conoscenza dell’argomento di riferimento; 

c. Fornisce informazioni complete, corrette, precise ed adeguatamente 

documentate se richiesto. 

Conoscenze frammentarie, informazioni non pertinenti e minime Grav. Insuff. 0,75 

Conoscenze lacunose, informazioni poco pertinenti e modeste Insufficiente 1,2 

Conoscenze superficiali o generiche, informazioni parziali Mediocre 1,5 

Conoscenze essenziali, informazioni corrette seppure sintetiche Sufficiente 1,8 

Conoscenze estese, informazioni pertinenti  Discreto 2,1 

Conoscenze complete, informazioni pertinenti e ampie Buono 2,4 

Conoscenze complete e approfondite, informazioni puntuali Ottimo 2,7 

Conoscenze complete ed esaustive, informazioni articolate e puntuali Eccellente 3 

6.2 Testo argomentativo: 

a. Non contiene parti fuori tema, cioè estranee all’argomento; 

b. Gli argomenti del testo sono coerenti con la tesi e avvalorati da prove 

adeguate; 

c. La testi contraria, se presente, è confutata con chiarezza e coerenza; 

d. Evidenzia una buona conoscenza dell’argomento di riferimento; 

e. Inserisce eventuali citazioni e usa appropriatamente le fonti; 

Argomentazione inesistente, conoscenze di riferimento pressoché nulle Grav. Insuff. 0,75 

A r g o m e n t a z i o n e  s c a d e n t e  p e r  q u a l i t à  e  q u a n t i t à ,  c o n o s c e n z e  d i  r i f e r i m e n t o  l a c u n o s e  Insufficiente 1,2 

Argomentazione limitata o comunque debole, conoscenze di riferimento superficiali Mediocre 1,5 

Argomentazione condotta in modo semplice ma corretto, conoscenze essenziali Sufficiente 1,8 

Argomentazione evidente, conoscenze di riferimento estese Discreto 2,1 

Argomentazione  convincente, conoscenze di riferimento complete Buono 2,4 

Argomentazione sicura e convincente, conoscenze di riferimento complete e approfondite Ottimo 2,7 

Argomentazione efficace e rigorosa, conoscenze di riferimento esaustive Eccellente 3 

6.3 Testo narrativo/descrittivo: 

a. La trama è coerente, non compaiono fatti e personaggi superflui; 

b. Il contenuto è significativo ed originale, i fatti narrati sono plausibili 

benché inventati; 

c. Emerge la conoscenza degli elementi di base della narratologia; 

d. La descrizione riesce a mostrare, non solo a dichiarare; 

e. La descrizione è oggettiva/soggettiva in rapporto alla consegna. 

Narrazione/descrizione impostata in modo confuso e del tutto inefficace Grav. Insuff. 0,75 

Narrazione/descrizione impostata in modo scarsamente consapevole Insufficiente 1,2 

Narrazione/descrizione impostata in modo impreciso e superficiale Mediocre 1,5 

Narrazione/descrizione impostata in modo sostanzialmente corretto Sufficiente 1,8 

Narrazione/descrizione impostata in modo consapevole, ancorché perfettibile Discreto 2,1 

Narrazione/descrizione impostata in modo preciso  Buono 2,4 

Narrazione/descrizione impostata in modo preciso e accurato Ottimo 2,7 

Narrazione/descrizione assai articolata, impostata in modo scrupoloso ed originale Eccellente 3 

6.4 Riassunto:  

a. Emerge la padronanza delle operazioni necessarie a riassumere un testo 

(lettura attenta, suddivisione in paragrafi, frasi di sintesi); 

b. Sono presenti le idee centrali selezionate dal testo di partenza; 

c. Non compaiono idee accessorie e non pertinenti. 

Assoluta inconsapevolezza della tecnica, rispondenza al testo assegnato inesistente Grav. Insuff. 0,75 

Scarsa consapevolezza della tecnica, rispondenza al testo assegnato minima Insufficiente 1,2 

Limitata consapevolezza della tecnica, rispondenza al testo assegnato modesta Mediocre 1,5 

Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato accettabili Sufficiente 1,8 

Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato adeguate Discreto 2,1 

Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato apprezzabili Buono 2,4 

Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato completa Ottimo 2,7 

Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato ineccepibile Eccellente 3 

6.5 Analisi del testo:  

a. Emerge la conoscenza dei vari livelli di analisi e “smontaggio” di un testo; 

b. Il contenuto è organizzato intorno ad un’ipotesi interpretativa sostenuta da 

elementi testuali rintracciati nei vari livelli di analisi e non in contrasto con 

il senso complessivo del testo assegnato; 

c. Emerge la capacità di procedere ad una contestualizzazione del testo (se 

richiesto) 

Conoscenze nulle, approccio al testo inconsapevole Grav. Insuff. 0,75 

Conoscenze lacunose, approccio al testo irriflessivo Insufficiente 1,2 

Conoscenze e approccio al testo superficiali Mediocre 1,5 

Conoscenze essenziali, approccio al testo corretto e congruo Sufficiente 1,8 

Conoscenze estese, approccio al testo agevole Discreto 2,1 

Conoscenze ampie, approccio al testo consapevole Buono 2,4 

Conoscenze approfondite, approccio al testo sicuro Ottimo 2,7 

Conoscenze esaustive, approccio al testo maturo e disinvolto Eccellente 3 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE LATINO E GRECO SCRITTO GINNASIO 
 

INDICATORI 

DESCRITTOR

I 

ECCELLENT

E 
OTTIMO BUONO DISCRETO 

SUFFICIENT

E 

MEDIOCR

E 

INSUFFICIENT

E 

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIENT

E 

CONOSCENZ

E: 

morfologia  

sintassi 

lessico 

Nessun errore. Lievi 

imprecisioni. 

Pochi errori 

non gravi. 

Alcuni errori 

di 

morfosintassi 

circoscritti 

Errori diffusi 

ma non tali da 

pregiudicare  

la 

comprensione 

globale. 

Errori di 

sintassi e 

morfologia 

che 

sovvertono 

parzialmente 

la struttura 

del testo. 

Gravi errori di 

sintassi e 

morfologia che 

sovvertono in più 

punti la struttura 

del testo. 

Errori gravissimi 

che rivelano 

lacune profonde 

di tipo strutturale. 

 4 3,60 3,20 2,80 2,40 2 1,60  1,20 

ABILITA’: 

analisi e 

decodificazione 

delle strutture  

 

Comprensione 

del testo 

precisa e 

completa. 

Comprensio

ne completa. 

Comprensio

ne del testo 

chiara, 

nonostante 

alcune 

imprecisioni. 

Fraintendimen

to di alcune 

strutture senza 

pregiudizio per 

il senso 

generale. 

Diffusi ma non 

gravi errori 

interpretativi. 

Testo 

compreso nel 

suo significato 

globale. 

 

Alcuni passi 

fraintesi. 

Comprensio

ne parziale 

Parecchi passi 

fraintesi. 

Comprensione 

molto 

frammentaria. 

Gravissime 

lacune 

interpretative. 

 4 3,60 3,20 2,80 2,40 2 1,60 1,20 

COMPETENZ

E 

resa in lingua 

italiana 

 

interpretazione  

efficace e 

personale 

Precisa, 

scorrevole, 

efficace. 

Corretta e 

scorrevole. 

Adeguata. Poco accurata. Non sempre 

appropriata. 

Faticosa e 

non 

appropriata. 

Faticosa, con 

molte improprietà 

ed errori. 

Incoerente ed 

errata. 

 2 1,80 1,60 1,40 1,20 1 0,80 0,60 

 

NOTA: qualora il compito venga consegnato completamente in bianco verrà attribuito il voto complessivo di 1 (su 10). 

 Qualora contenga solo una minima parte svolta (poche parole) verrà attribuito il voto complessivo di 2 (su 10). 

 

 



 SCHEDA DI VALUTAZIONE   ITALIANO SCRITTO LICEO 

PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE MISURAZIONE 

1. CONOSCENZE  
Contenuti: 

- Di ambito artistico-letterario 
- Di ambito storico-politico 
- Di ambito scientifico-

tecnologico 
- Di ambito socio-economico 
- Di attualità e cultura generale 
- Relativi alle tecniche di 

scrittura  (PESO 25%) 

Pressoché nulli Gravemente insufficiente 0,75 
Lacunosi e parziali Insufficiente 1 
Generici Mediocre 1,25 
Essenziali, poco approfonditi Sufficiente 1,5 
Sostanzialmente adeguati all’argomento Discreto 1,75 
Sostanzialmente esaurienti   Buono 2 

Completi rispetto alle richieste Ottimo 2,25 

Completi e approfonditi Eccellente 2,5 

2.ABILITÀ 
a) Padronanza linguistico espressiva: 
- Punteggiatura 
- Ortografia 
- Lessico 
- Struttura sintattica 

Gravi e diffusi errori ortografici/scorrettezza  nel lessico e nella punteggiatura/ scorrettezze sintattiche Gravemente insufficiente 0,75 
Diffusi errori ortografici/improprietà lessicali/punteggiatura scorretta Insufficiente 1 
Diffuse imprecisioni ortografiche e nella punteggiatura /lessico generico Mediocre 1,25 
Imprecisioni lievi/lessico semplice /sintassi semplice ma sostanzialmente corretta/ qualche 
errore di punteggiatura 

Sufficiente 1,5 

Adeguatezza lessicale/sintassi abbastanza corretta ed articolata/punteggiatura abbastanza corretta Discreto 1,75 
Proprietà lessicale/ sintassi corretta ed articolata/punteggiatura corretta Buono 2 

Efficacia nella scelta lessicale e della punteggiatura /sintassi articolata Ottimo 2,25 
(PESO 25%) Stile personale ed efficace Eccellente 2,5 

 
b) Esposizione/ Organizzazione 

del testo 
 

- Coesione  
- Coerenza  
- Adeguatezza (rispetto 

lunghezza, consegne, 
parametri tipologia) 

- Chiarezza 

Esposizione/organizzazione del testo assolutamente incoerente e frammentaria/mancato rispetto delle 
consegne/ totalmente fuori tema 

Gravemente insufficiente 0,75 

Esposizione/organizzazione del testo incoerente e frammentaria/mancato rispetto delle consegne/fuori tema Insufficiente 1 
Esposizione/organizzazione del testo non sempre coerente, chiara e coesa /parziale rispetto delle consegne  Mediocre 1,25 
Esposizione/organizzazione del testo non sempre sicura ma sostanzialmente chiara e 
coerente, sebbene in forma elementare/sostanziale rispetto delle consegne 

Sufficiente 1,5 

Esposizione/organizzazione del testo ordinata e sostanzialmente  coerente/ soddisfacente rispetto delle 
consegne 

Discreto 1,75 

Esposizione/organizzazione del testo coesa e coerente/pieno rispetto delle consegne Buono 2 

Esposizione/organizzazione del testo efficace, coesa e coerente / pieno ed articolato  rispetto delle consegne Ottimo 2,25 
(PESO 25%) Esposizione/organizzazione del testo personale ed efficace/nel pieno ed articolato  rispetto delle consegne Eccellente 2,5 

3. COMPETENZE 

- articolazione 
- efficacia 
- rielaborazione critica 
- originalità 
- problematizzazione 
- attualizzazione  

                   (PESO 25%) 

Problematizzazione e articolazione del discorso totalmente inefficace Gravemente insufficiente 0,75 

Problematizzazione e articolazione del discorso inefficace Insufficiente 1 

Problematizzazione e articolazione del discorso non sempre adeguata  Mediocre 1,25 

Problematizzazione e articolazione del discorso adeguata  Sufficiente 1,5 

Problematizzazione e ed articolazione del discorso abbastanza efficace Discreto 1,75 

Problematizzazione e articolazione del discorso efficace   con spunti di  rielaborazione critica  Buono 2 

Organizzazione ed articolazione del discorso sicura  e personale; efficace  rielaborazione critica  Ottimo 2,25 

Giudizi, idee, soluzioni meditate, ben articolate e personali Eccellente 2,5 

VALUTAZIONE: AD UN COMPITO LASCIATO IN BIANCO VIENE ATTRIBUITO IL VOTO DI 2/10 TOT. 



 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE LATINO E GRECO LICEO 

PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE MISURAZIONE 

CONOSCENZE  

1. Morfologia del nome e del 

verbo 

2. Sintassi del verbo e del 

periodo  

3. Conoscenze lessicali 

 

 

 

PESO: 25% 

 

 

Mancato riconoscimento degli elementi morfosintattici e lessicali Gravemente insufficiente  0,75 

Limitato riconoscimento degli elementi morfosintattici e lessicali/Errori gravi e diffusi Insufficiente  1 

Individuazione meccanica e non del tutto rispettosa delle strutture morfosintattiche e lessicali / errori gravi 

ma non diffusi o errori non gravi ma diffusi 

Mediocre 1,25 

Individuazione degli elementi morfosintattici e lessicali essenziali per una lettura accettabile del 

testo/ errori non gravi né numerosi 

Sufficiente 1,5 

Individuazione degli elementi morfosintattici e lessicali idonei a una lettura chiara del testo/ errori poco 

rilevanti 

Discreto 1,75 

Individuazione di gran parte degli elementi morfosintattici e lessicali/ semplici sviste Buono 2 

Individuazione di quasi tutti gli elementi morfosintattici e lessicali /lievi imprecisioni o un solo errore 

morfologico 

Ottimo 2,25 

Individuazione di tutti gli elementi morfosintattici e lessicali /Correttezza totale Eccellente 2,5 

             ABILITÀ 

1. Decodificazione dei nessi 

morfosintattici e lessicali 

2. Comprensione del testo 

 

 

PESO: 50% 

 

Mancata decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali/mancata comprensione Gravemente insufficiente 1,5 

Limitata decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali/ comprensione molto carente (non 

comprende interi periodi) 

Insufficiente 2 

Decodificazione meccanica e non del tutto rispettosa delle strutture morfosintattiche e lessicali / 

comprensione parziale 

Mediocre 2,5 

Decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali essenziali per una comprensione accettabile 

del testo/comprensione essenziale del testo 

Sufficiente 3 

Decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali idonei a una comprensione globale del testo Discreto  3,5 

Decodificazione di gran parte degli elementi morfosintattici e lessicali per una comprensione chiara del 

testo 

Buono  4 

Decodificazione di quasi tutti gli elementi morfosintattici e lessicali per una comprensione chiara e 

completa del testo  

Ottimo 4,5 

 Decodificazione di tutti gli elementi morfosintattici e lessicali per una chiara e completa comprensione del 

testo in ogni sua parte 

Eccellente 5 

             COMPETENZE 

1. Resa in italiano: 

- correttezza linguistica 

- coerenza semantica e 

stilistica; 

- appropriatezza lessicale 

2. Interpretazione personale 

 

PESO: 25% 

 

Interpretazione assente/ resa in italiano totalmente inadeguata Gravemente insufficiente 0,75 

Interpretazione incoerente, con molte improprietà ed errori Insufficiente 1 

Interpretazione poco coerente/resa in italiano spesso non appropriata  Mediocre 1,25 

Interpretazione accettabile/resa in italiano abbastanza corretta ma poco accurata Sufficiente 1,5 

Interpretazione corretta/resa in italiano globalmente appropriata Discreto 1,75 

Interpretazione corretta/resa in italiano corretta e scorrevole Buono 2 

Interpretazione personale/ resa in italiano elegante e scorrevole Ottimo 2,25 

 Interpretazione personale/ resa dello stile dell’autore elegante e personale  Eccellente 2,5 

  
Consegna in bianco = voto: 2  
 

 

VOTO:  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA , FISICA E SCIENZE  - PROVE SCRITTE GINNASIO E LICEO 

DESCRITTORE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
Quesito 
n. 1 
p.____ 

Quesito 
n. ….. 

p.____ 

Quesito 
n. …. 
p.____ 

Quesito non risolto o completamente errato P=0 
   

Impostato correttamente o svolto parzialmente ma con errori Da 0 < Pgrezzo ≤ 0,25 * Pmax 
   

Svolto parzialmente e senza errori gravi Da 0,25 * Pmax < Pgrezzo ≤ 0,50 * Pmax 
   

Svolto completamente anche se con qualche imperfezione o con un 

errore grave 
Da 0,50 * Pmax < Pgrezzo ≤ 0,75 * Pmax  

   

Svolto completamente anche se con lievi imperfezioni Da 0,75 * Pmax < Pgrezzo < Pmax 
   

Completo e corretto Pgrezzo = Pmax 
   

                                                                              TOTALE PUNTEGGIO GREZZO           grezzoP = 

                                      CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO  :   
TOT

grezzo

P

P
x 8 + 2     VOTO =     

(Pmax = punteggio massimo attribuito al quesito) 

  (Ptot = somma dei punteggi massimi) 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI QUESTIONARI DI ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA, LATINO, GRECO, STORIA 
DELL’ARTE, MATEMATICA, FISICA, SCIENZE, LINGUE STRANIERE , STORIA DELLA MUSICA(TIP. A e B) 
PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE MISURAZIONE PUNTI 

1) CONOSCENZE:  
Conoscenza e comprensione di 
dati, concetti, regole  

 
40% 

Conosce e comprende in modo frammentario Gravemente insufficiente 1,2 

__ 
 

Conosce e comprende in modo lacunoso Insufficiente 1,6 

Conosce e comprende in modo superficiale Mediocre 2 

Conosce e comprende i contenuti essenziali Sufficiente 2,4 

Conosce e comprende in modo abbastanza articolato Discreto 2,8 

Conosce e comprende in modo articolato e ampio Buono 3,2 

Dimostra conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti richiesti Ottimo 3,6 

Dimostra conoscenza e comprensione completa e approfondita degli argomenti richiesti Eccellente 4 

2a) ABILITÀ: 
 analisi;  

 selezione;  

 organizzazione delle 
informazioni 

 sintesi 
20% 

Individua e seleziona in modo non pertinente, organizza in modo confuso e illogico Gravemente insufficiente 0,6 

__ 

Individua e seleziona in modo poco pertinente, organizza con alcune incoerenze Insufficiente 0,8 

Individua e seleziona in modo non del tutto pertinente, organizza in modo non sempre coerente Mediocre 1 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo sostanzialmente coerente Sufficiente 1,2 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo coerente Discreto 1,4 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo coerente sintetico Buono 1,6 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo, rigoroso, con notevole capacità di 
sintesi 

Ottimo 1,8 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo sintetico, rigoroso, puntuale ed efficace  Eccellente 2 

2b) ABILITA’ COMUNICATIVE 
 

Correttezza formale 
 

20% 
 

Espone con errori formali gravi e diffusi  Gravemente insufficiente 0,6 

__ 

Espone con alcuni errori formali e improprietà di linguaggio Insufficiente 0,8 

Espone con qualche errore formale e lievi imprecisioni Mediocre 1 

Espone in modo semplice e sostanzialmente corretto, anche se con lessico generico Sufficiente 1,2 

Espone in modo corretto e ordinato, cercando di curare il lessico disciplinare  Discreto 1,4 

Espone in modo corretto e ordinato,con lessico disciplinare appropriato. Buono 1,6 

Espone in modo coeso ed efficace, con padronanza del lessico disciplinare. Ottimo 1,8 

Espone in modo coeso ed efficace, con piena padronanza del lessico disciplinare Eccellente 2 

3) CAPACITÀ CRITICHE E 
COMPETENZE 

 
- problematizzare 
-  contestualizzare 
- stabilire relazioni 
- giustificare le proprie 
valutazioni 

 
20% 

Non riesce a cogliere i problemi né a stabilire relazioni significative Gravemente insufficiente 0,6 

__ 

Coglie i problemi in modo impreciso e decontestualizzato, stabilisce relazioni non appropriate e/o 
non giustificate 

Insufficiente 0,8 

Coglie e contestualizza i problemi solo parzialmente, stabilisce relazioni non del tutto appropriate, 
sa riprodurre solo parzialmente giustificazioni apprese 

Mediocre 1 

Coglie e contestualizza i problemi in modo semplice, stabilisce le relazioni essenziali 
in modo sostanzialmente corretto 

Sufficiente 1,2 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni abbastanza articolate, sa riprodurre 
giustificazioni apprese  

Discreto 1,4 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni articolate, sa giustificare in modo autonomo.  Buono 1,6 
Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni articolate, sa valutare in modo autonomo 
cogliendo con precisione gli snodi essenziali delle questione poste 

Ottimo 1,8 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni complesse, sa valutare in modo autonomo 
rielaborando in modo personale le questioni poste  

Eccellente 2 

Consegna in bianco = voto: 2  

                                                                                                                                   VOTO: 



 
 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 
 
 

Indicatori 

1 - 3 

GRAV. 

INSUFF. 

 

4  

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

OTTIMO 

10 

ECCELLENTE 

Voto 

parziale 

CONOSCENZE 

Conoscenza del proprio corpo come 

strumento comunicativo. Conoscenza di 

base  e  pratica delle attività sportive.   

Conoscere  i principi fondamentali della 

tutela della salute.    

  

 

Pochissime  o 

nessuna 

Frammentarie 
Superficiali 

Essenziali Complete 

Complete 

Ed  

Approfondite 

Completa 

ampliata 

approfondita 

Completa 

ampliata 

approfondita e 

personalizzata 

 

ABILITÀ 

Saper impiegare ed utilizzare le 

conoscenze acquisite in modo 

appropriato. 

Saper ordinare secondo una 

organizzazione logica i propri 

apprendimenti motori in situazioni 

variate. 

 

 

 

Quasi  

nulle 

Limitate Parziali Semplici  

Coerenti 

Complete e 

Coerenti 

Completa 

coerente ed 

approfondita 

Critiche ed 

originali 

Critiche originali 

e personali 

 

COMPETENZE 

Saper analizzare le richieste o le 

situazioni motorie, rielaborare e 

coordinare azioni efficaci rispetto alle 

richieste o varietà di situazioni motorie. 

                                                                                                                                                                        

Nulle  o 

Del tutto 

insufficienti 

 

Inadeguate Incerte Semplici Adeguate Sicura Ottime Eccellenti 

 

IL VOTO SI OTTIENE DIVIDENDO PER 3 IL PUNTEGGIO TOTALE 

                                                                                                                                              VOTAZIONE finale  ________________ 

 
 
 
 



VALUTAZIONE DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
L’insegnante terrà conto dell’atteggiamento costruttivo degli alunni, della loro capacità di apertura e di dialogo con gli altri. 
L’insegnante terrà anche conto della pertinenza degli interventi degli alunni, della capacità di capire o formulare domande in merito ai contenuti 
trattati. 
 
LIVELLI DI VALUTAZIONE  
 

 
INDICATORI 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

 

 
VALUTAZIONE 

Rispondere e formulare domande con scioltezza, 
buona proprietà di linguaggio specifico, buona 
conoscenza dei contenuti. 

Obiettivi pienamente raggiunti. OTTIMO 
(voto 9-10) 

Rispondere e formulare domande in modo 
corretto e autonomo, buona proprietà di 
linguaggio specifico, discreta conoscenza dei 
contenuti. 

Obiettivi raggiunti in modo soddisfacente. BUONO 
(voto 7-8) 

Rispondere e formulare domande anche se guidati, 
discreta proprietà di linguaggio specifico, 
sufficiente conoscenza dei contenuti. 

Obiettivi parzialmente raggiunti. SUFFICIENTE 
(voto 6) 

Rispondere stentatamente alle domande, 
inadeguata proprietà di linguaggio specifico, 
insufficiente conoscenza dei contenuti.               

Obiettivi raggiunti in modo inadeguato o non 
raggiunti. 

INSUFFICIENTE 
 

(voto <6) 
 
 
 
 
 
 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” / ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
PARAMETRO VALUTATIVO LIVELLO  

INSUFFICIENTE 
(voto <6) 

LIVELLO  
SUFFICIENTE 

(voto 6) 

LIVELLO 
BUONO 

(voto 7-8) 

LIVELLO  
OTTIMO 

(voto 9-10) 

PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

 
1. CONOSCENZE 

Padronanza delle conoscenze  
relative ai contenuti trattati e del 
lessico di riferimento 

Conoscenze nulle o scarse/ 
superficiali 

Conoscenze 
pertinenti, ma 
essenziali 

Conoscenze 
Pertinenti 
ed estese/ 
ampie 

Conoscenze 
approfondite 
e articolate/ 
esaustive 

 

2. ABILITA’ 
2.1  Utilizzo del lessico specifico  Impiego scarso o modesto Impiega 

correttamente 
il lessico di base 

Usa in 
modo 
corretto il 
lessico 
specifico 

Si esprime in 
modo 
convincente / 
puntuale e 
rigoroso 

 

2.2  Esposizione dei contenuti appresi Esposizione   assai impropria/ 
confusa/ incoerente o meccanica 
  

Espone in modo  
semplice, ma 
lineare e chiaro 

Espone con 
sicurezza/in 
modo 
preciso 

Espone in 
modo 
disinvolto/ 
circostanziato 

 

3. COMPETENZE 
3.1 Partecipazione al dialogo 
educativo,interesse, motivazione 

 Scarsi o modesti/ inadeguati/  
incostanti 

Apprezzabili Significativi Ineccepibili  

3.2  Capacità di individuare nessi con 
contenuti disciplinari diversi 

 Scarsa o modesta/ 
poco sviluppata 

Essenziale Evidente Matura  

3.3  Capacità di  cogliere  
implicazioni individuali e relative al 
contesto di appartenenza 

 Scarsa o modesta/ 
P oco sviluppata 

Elementare Evidente Spiccata  

                                    
                                                                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE :  …………………. 

 
VALUTAZIONE SOMMATIVA: media dei punteggi parziali attribuiti a ciascun indicatore 
Si ottiene dividendo la cifra derivante dalla somma dei punteggi parziali (punteggio totale) per il n. degli indicatori (6). 

 
Valutazione:……………….. 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PRATICA CORALE 

PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE MISURAZIONE 
PUNTI 

CONOSCENZA E COMPRENSIONE 
Conoscenza dell'organo fonatorio nel contesto generale del proprio 

corpo, e quale strumento comunicativo. 
Conoscenza di base dell'uso artistico della voce e dei principi 

fondamentali della sua tutela. 
Conoscenza e comprensione dei principi di organizzazione della 

disciplina. 

Conosce e comprende in modo estremamente frammentario 
Grav. 

insufficiente 
1-3 

__ 
Conosce e comprende in modo parziale Insufficiente 4 

Conosce e comprende in modo superficiale Mediocre 5 

Conosce e comprende i contenuti essenziali Sufficiente 
6 

 

Conosce e comprende in modo abbastanza articolato 
Discreto 7 

Conosce e comprende in modo articolato e ampio Buono 8  

Dimostra conoscenza e comprensione completa e 
approfondita degli argomenti richiesti 

Ottimo 9 

 
Dimostra conoscenza e comprensione completa, 
estremamente approfondita e personalizzata 

Eccellente 10 
 

ABILITA’, SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Saper impiegare ed utilizzare le conoscenze acquisite in modo 
appropriato. Saper ordinare secondo una organizzazione logica i 

propri apprendimenti in merito alla voce in situazioni variate. 

Individua e seleziona in modo non pertinente, organizza in 
modo confuso e non logico 

Grav.  
insufficiente 

1-3 

__ 

Individua e seleziona in modo poco pertinente, organizza con 
alcune incoerenze 

Insufficiente 4 

Individua e seleziona in modo non del tutto pertinente, 
organizza in modo non sempre coerente 

Mediocre 5 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in 
modo coerente 

Sufficiente 6 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo 
coerente e abbastanza articolato 

Discreto 7 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo 
coerente e articolato  

Buono 8 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo 
abbastanza rigoroso 

Ottimo 9 

 
Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo 
rigoroso e puntuale 

Eccellente 10  

COMPETENZE 
Saper analizzare le richieste o le situaCzioni pratiche, rielaborare e 
coordinare azioni efficaci rispetto alle richieste o varietà di situazioni 

esecutive in ambito musicale. 

Non coglie le richieste né riesce a contestualizzare, non 
stabilisce alcuna relazione né sa operare 

Grav. 
insufficiente 

1-3 

__ 

Coglie le richieste in modo impreciso e decontestualizzato, 
stabilisce relazioni non appropriate anche dal punto di vista 
operativo 

Insufficiente 4 

Coglie e contestualizza le richieste solo parzialmente, 
stabilisce relazioni non del tutto appropriate anche dal 
punto di vista 

Mediocre 5 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce le relazioni 
Sufficiente 6 



essenziali in modo corretto, sa operare secondo modalità 
apprese 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni 
abbastanza articolate, sa operare in modo autonomo 

Discreto 7 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni 
decisamente articolate, sa operare in modo autonomo  

Buono 8 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni 
complesse, sa valutare e operare in modo autonomo e 
articolato 

Ottimo 9 

 Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni 
complesse, sa valutare e operare in modo autonomo anche 
alla luce di una pluralità di prospettive e/o di criteri 

Eccellente 10 
 

IL VOTO SI OTTIENE DIVIDENDO PER 3 IL PUNTEGGIO TOTALE VOTAZIONE TOTALE __/10 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO DELLE REGOLE: 
- norme di convivenza civile 
- norme del Regolamento di  
Istituto 
- disposizioni organizzative e di 
sicurezza 

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza delle regole, anche sanzionati con richiami verbali e/o scritti 6 

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche e non gravi) 
 

7 

Rispetta sostanzialmente le regole 
 

8 

Rispetta le regole in modo attento e consapevole 
 

9 

Rispetta le regole in modo scrupoloso, maturo e consapevole 10 

PARTECIPAZIONE: 
 

- partecipazione al dialogo  
educativo 
- motivazione ed interesse 
- sensibilità culturale 
- impegno 

 

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei 
compagni e del personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche non sempre regolare. 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al normale svolgimento dell'attività scolastica, nei 
confronti dei compagni e del personale scolastico;  adempimento delle consegne scolastiche abbastanza regolare. 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto ma poco attivo rispetto al normale svolgimento dell'attività 
scolastica, nei confronti dei compagni e del personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche 
generalmente regolare. 

8 

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e collabora con compagni ed insegnanti e con il personale scolastico; 
adempimento delle consegne scolastiche regolare, 

9 

Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con compagni ed insegnanti e con il personale scolastico; 
adempimento delle consegne scolastiche regolare, 

10 

REGOLARE FREQUENZA*: 
- assenze 
- ritardi 
- uscite anticipate 
 
*non vanno considerate 
mancanze le assenze in deroga 

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore di assenza superiori al 12% del monte ore totale del I /II 
periodo)  

6 

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa assenze strategiche (Ore di assenza fino al 12% del monte ore 
totale del I/II periodo)  

7 

Frequenta in modo regolare (Ore di assenza fino al 9% del monte ore totale del I /II periodo)  8 

Frequenta in modo assiduo (Ore di assenza fino al 6% del monte ore totale del I /II periodo)  
 

9 

Frequenta in modo assiduo e puntuale  (Ore di assenza fino al 3% del monte ore totale del I/II periodo) 
 

10 

Corrispondenza punti-voto:   
PUNTI 29-30: VOTO 10; PUNTI 26-28: VOTO 9; PUNTI 23-25: VOTO 8; 
PUNTI 20-22: VOTO 7; PUNTI: 18-19 : VOTO 6 

 



 

 

Dal D. M. n. 5 /2009 

 

Articolo 1 - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 

 

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 

2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: 

 -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

-verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;  

-diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto 

esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

-dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 

Articolo 2- Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 

 

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 

 

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli 

interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai 

sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva 

dello studente. 

 

3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione 

del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello 

stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

 



4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di 

particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4. 

 

Articolo 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 

 

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante 

il corso dell’anno. 

 

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di 

maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui 

deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 

dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto.  

Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 

 

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 

scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie 

per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 

2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

 

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche 

in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, 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 di cui all’articolo 1 del presente Decreto.  



3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia 

sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 

 

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a 

curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie 

in merito alla condotta dei propri figli.  

 


