
SCUOLA “S. DOROTEA”  
Scuola Primaria Paritaria 
Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria 
 

	
 

DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE 

	
Deliberato nel Collegio Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado del 26/01/2018  

Visto il DPR 22/6/2009 n.122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 
la valutazione degli alunni 
Visti il DPR24/6/1998 N.249 e il DPR 27/11/2007 n.235, Statuto delle studentesse e degli 
studenti e relative modifiche e integrazioni;  
 
Visti gli ultimi atti normativi, che modificano e in parte sostituiscono il DPR 122/2009:  
 
LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
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. 
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamentazione dell’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione.  
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamentazione delle modalita ̀ per la certificazione delle 
competenze nel primo ciclo di istruzione e adozione dei modelli nazionali per la 
certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo 
grado.  
CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  
 
Il Collegio dei Docenti definisce modalita ̀ e criteri per assicurare omogeneita ̀ e 
trasparenza nella valutazione, nel rispetto della liberta ̀ di insegnamento e ad integrazione 
del Piano dell'Offerta Formativa.  

	
PRINCIPI GENERALI 

L’art. 1 del decreto 62 stabilisce che l’oggetto della valutazione e ̀ il risultato formativo e il 
processo di apprendimento degli alunni e delle alunne, escludendovi la valutazione del 
comportamento. 
La VALUTAZIONE ha finalita ̀ formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identita ̀ 
personale e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilita ̀ e competenze. La valutazione e ̀ coerente con l'offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per 
il curricolo.  
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento (Comma 3. Art.1) si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di Corresponsabilita ̀ e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
 
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, riportato nel 
documento di valutazione. Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio valutera ̀ attentamente 
le situazioni di ogni singolo alunno, e, visto il significato formativo e non sanzionatorio di tale 
valutazione, terra ̀ conto, in ogni caso, di eventuali situazioni di disagio dello studente.  
In linea con il progetto educativo della scuola, l’allievo deve mostrare di possedere il 
seguente profilo comportamentale:   
- è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni;  
- ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;   
- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e rispetto 
reciproco;   
- orienta le proprie scelte in modo consapevole;   
- rispetta le regole condivise;   
- collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità;   
- si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;   
- ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
	
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati 
cinque indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento.  

 
	
Si fornisce di seguito la corrispondenza tra giudizio sintetico e i 5 indicatori sopra descritti.  
	
	

INDICATORI 	 DESCRIZIONE 	

1.CONVIVENZA CIVILE  Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture  
2.RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 
3.PARTECIPAZIONE  Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche  
4.RESPONSABILITÀ  Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici  
5.RELAZIONALITÀ  Relazioni positive (collaborazione/disponibilità)  
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GIUDIZIO OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE GLOBALE 

 
ESEMPLARE 

 
 

Responsabile 
e propositivo 

Acquisizione di 
coscienza civile 

CONVIVENZA 
CIVILE 
(rispetto di se 
stessi, 
degli altri e delle 
strutture) 

Comportamento 
pienamente rispettoso 
delle persone; ordine e 
cura della propria 
postazione, degli 
ambienti e materiali 
della scuola. 
 
 

Comportamento irreprensibile, 
maturo, responsabile, sempre 
corretto con docenti, compagni e 
personale della scuola. L’alunno 
rispetta gli altri e i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze 
individuali.  

 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 
 

Pieno e consapevole 
rispetto delle regole 
convenute, del Patto di 
Corresponsabilità e del 
Regolamento di Istituto. 
Assenza di richiami e 
note disciplinari. 
 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

PARTECIPAZIONE  
 

Partecipazione attiva e 
propositiva alla vita 
della classe e alle 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 

RESPONSABILITA’ 
 

Assunzione 
consapevole e piena 
dei propri doveri 
scolastici; impegno 
serio e costante; 
attenzione e puntualità 
nello svolgimento degli 
impegni scolastici ed 
extrascolastici.  
 

RELAZIONALITA’ Atteggiamento 
attento, leale e 
collaborativo nei 
confronti di adulti e 
pari.  
 

 
DISTINTO 

 
 
 

Corretto e 
responsabile 

 
 

Acquisizione di 
coscienza civile 
 

CONVIVENZA 
CIVILE 
(rispetto di se 
stessi, 
degli altri e delle 
strutture) 
 

Comportamento 
rispettoso delle 
persone; ordine e cura 
della propria 
postazione, degli 
ambienti e materiali 
della Scuola.  
  
 

Comportamento responsabile, 
sempre corretto con docenti, 
compagni e personale della scuola; 
rispetta gli altri e i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze 
individuali.  
 
 
 

 

 

 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 
 

Rispetto delle regole 
convenute, del Patto di 
Corresponsabilità e del 
Regolamento di Istituto. 
Assenza di richiami e 
note disciplinari. 
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Partecipazione 
alla vita 
didattica 

PARTECIPAZIONE  
 

Partecipazione attiva 
alla vita della classe e 
alle attività scolastiche 
ed extrascolastiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITA’ 
 

Assunzione dei propri 
doveri scolastici; 
impegno serio e 
costante; puntualità 
nello svolgimento degli 
impegni scolastici ed 
extrascolastici.  
 

RELAZIONALITA’ Atteggiamento attento 
e leale nei confronti di 
adulti e pari.  

 
BUONO 

 
 
 

Vivace, ma 
corretto 

 

Acquisizione di 
coscienza civile 
 

CONVIVENZA 
CIVILE 
(rispetto di se 
stessi, 
degli altri e delle 
strutture) 
 

Comportamento 
rispettoso delle 
persone; ordine e cura 
della propria 
postazione, in generale 
degli ambienti e 
materiali della Scuola.  
  
 

Comportamento sostanzialmente 
corretto nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale scolastico; 
rispetta gli altri e i loro diritti.  

 

 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 
 

Rispetto delle regole 
convenute, del Patto di 
Corresponsabilità e del 
Regolamento di Istituto.  
 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

PARTECIPAZIONE  
 

Partecipazione alla vita 
della classe e alle 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche, 
anche se in modo non 
sempre propositivo. 
 

RESPONSABILITA’ 
 

Assunzione dei propri 
doveri scolastici; 
abbastanza costante; 
discreta puntualità 
nello svolgimento degli 
impegni scolastici ed 
extrascolastici.  
 

RELAZIONALITA’ 
 
 
 
 

Atteggiamento attento 
e leale nei confronti di 
adulti e pari.  
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GIUDIZIO OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE GLOBALE 

 
DISCRETO 

 
 
 

Non sempre 
corretto 

 

Acquisizione di 
coscienza civile 
 

CONVIVENZA 
CIVILE 
(rispetto di se 
stessi, 
degli altri e delle 
strutture) 
 

Comportamento non 
sempre rispettoso verso 
le persone, gli ambienti 
e i materiali della 
Scuola.  
 

Comportamento non sempre 
corretto nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale scolastico; 
l’alunno, talvolta, assume 
atteggiamenti poco rispettosi degli 
altri e dei loro diritti.  

 

 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 
 

Rispetto parziale delle 
regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto 
con richiami e/o note 
disciplinari.  
 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

PARTECIPAZIONE  
 

Partecipazione 
discontinua alla vita 
della classe e alle 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 

RESPONSABILITA’ 
 

Parziale assunzione dei 
propri doveri scolastici; 
impegno limitato alle 
attività che suscitano 
interesse; discontinuità 
e/o settorialità nello 
svolgimento di quelli 
extrascolastici. 
 

RELAZIONALITA’ Atteggiamento non 
sempre corretto nei 
confronti di adulti e 
pari.  
 

 

 
SUFFICIENTE 

 
 
 

Poco corretto 
 

Acquisizione di 
coscienza civile 
 

CONVIVENZA 
CIVILE 
(rispetto di se 
stessi, 
degli altri e delle 
strutture) 
 

Comportamento 
spesso poco rispettoso 
verso le persone, gli 
ambienti e i materiali 
della Scuola 
(occasionale 
trascuratezza/dannegg
iamento).  
 

Comportamento poco corretto nei 
confronti di docenti o compagni o 
personale scolastico; spesso assume 
atteggiamenti poco rispettosi degli 
altri e dei loro diritti; l’alunno non ha 
acquisito un’autentica comprensione 
e condivisione delle norme e del loro 
valore autoregolativo.  
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 
 

Scarso rispetto delle 
regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto 
con presenza di 
provvedimenti 
disciplinari.  
 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

PARTECIPAZIONE  
 

Scarsa partecipazione 
alla vita della classe e 
alle attività scolastiche 
ed extrascolastiche; 
spesso è fonte di 
disturbo durante le 
lezioni. 
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RESPONSABILITA’ 
 

Scarsa assunzione dei 
propri doveri scolastici; 
impegno molto limitato 
anche alle attività che 
suscitano interesse; 
discontinuità e/o 
settorialità nello 
svolgimento di quelli 
extrascolastici. 
 

RELAZIONALITA’ 
 

Atteggiamento 
generalmente poco 
corretto nei confronti di 
adulti e pari.  
 
 

 
NON 

ADEGUATO 
 

 
Scorretto 

 

Acquisizione di 
coscienza civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENZA 
CIVILE 
(rispetto di se 
stessi, 
degli altri e delle 
strutture) 
 

Comportamento NON 
rispettoso delle 
persone; 
danneggiamento degli 
ambienti e/o dei 
materiali della Scuola.  
 

Comportamento irrispettoso nei 
confronti di docenti, di compagni e 
del personale della scuola; presenza 
di reati che violano la dignità e il 
rispetto della persona umana. 
Comportamento irresponsabile 
durante la partecipazione a 
manifestazione e a iniziative 
didattiche. Competenze sociali e 
civiche/di cittadinanza non 
raggiunte.  
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Continue e reiterate 
mancanze del rispetto 
delle regole convenute 
e del Regolamento 
d'Istituto. 
Riceve ammonizioni 
verbali e scritte e/o 
viene sanzionato con 
sospensione dalla 
partecipazione alla vita 
scolastica per violazioni 
molto gravi. 
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Partecipazione 
alla vita 
didattica 

PARTECIPAZIONE  
 

Mancata 
partecipazione alla vita 
della classe e alle 
attività scolastiche. 
Mancanza di impegno.  
 

 

RESPONSABILITA’ 
 

Mancata assunzione 
dei propri doveri 
scolastici ed 
extrascolastici 
(mancato svolgimento 
delle consegne nella 
maggior parte delle 
discipline). 
 

RELAZIONALITA’ Atteggiamento 
gravemente scorretto 
nei confronti di adulti 
e/o pari.  
 

	
	
	
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI RIFERIMENTI NORMATIVI  
1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel 
primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi 
che indicano differenti livelli di apprendimento.  
2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione.  
3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti della classe ovvero dal consiglio 
di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i 
docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 
delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico 
o da suo delegato.  
4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.[Rif.: D. Lgs 62/2017, art. 2, commi 1-4]  
La descrizione delle caratteristiche degli apprendimenti valutati con una scala numerica 
aiuterà anche a riflettere su quali strategie, ambienti di apprendimento, organizzazioni 
potrebbero essere più funzionali al raggiungimento dei massimi successi per il più alto 
numero di allievi. Il Collegio dei Docenti formula, sui valori della scala decimale, per la 
valutazione degli	apprendimenti in generale, delle descrizioni che illustrano le conoscenze, 
le abilità e le competenze sottese al giudizio numerico.		
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GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Fascia di 

profitto 

% di esattezza in prove 

oggettive 
VOTO DESCRITTORI 

ALTA 

99% - 100%  10  

Conoscenze complete, organiche, approfondite. 
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti 
critici e rielaborativi. 
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole e 
delle procedure. 
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 
problema. 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 
propri della disciplina. 
Esposizione fluida, ricca e articolata. Capacità di operare 
collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con 
apporti originali e creativi. 
 

96% - 98% 9,5 Conoscenze strutturate e approfondite. 
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi. 
Corretta applicazione dei concetti, delle regole e delle 
procedure. 
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di 
un problema. 
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri della disciplina. 
Esposizione chiara, precisa e articolata. Capacità di operare 
collegamenti tra discipline. 
 

90% – 95%  9  

MEDIO-ALTA  

86% - 89% 8,5 Conoscenze generalmente complete. Buona capacità di 
comprensione, analisi e sintesi. 
Buona applicazione di concetti, regole e procedure. 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un 
problema. 
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri delle discipline. Esposizione chiara e corretta. 
 

80% – 85%  8 

MEDIA 

76% - 79% 7,5 Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari. 
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi. 
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e 
procedure. 
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri delle discipline. Esposizione sostanzialmente 
corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico. 
 
 

70% – 75%  7 

BASE 

64% - 69% 6,5 
Conoscenze semplici e parziali. Limitata capacità di 
comprensione, analisi e sintesi. 
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure. 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un 
problema. Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo 
degli strumenti propri delle discipline. Esposizione non sempre 
lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche. 
 

57% – 63 %   
6 
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BASSA 

49% - 56% 5,5 Conoscenze generiche e incomplete. Stentata capacità di 
comprensione, analisi e sintesi. 
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure. 
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri delle discipline. Esposizione superficiale e 
carente. 
 

40% - 48% 5 

MOLTO BASSA 

31% - 39% 4,5 Conoscenze minime dei contenuti basilari. Scarsa capacità di 
comprensione, analisi e sintesi. 
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure. 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri delle discipline. Esposizione confusa e 
approssimativa, con errori linguistici. 

21% - 30% 

inferiore al 30% 
4 

	


