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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L’insieme delle azioni didattico-educative attuate dal nostro Istituto si fondano sulla centralità dello 

studente e sono finalizzate a formare la persona, accompagnandone e supportandone lo sviluppo nei 

suoi aspetti fondamentali (cognitivi, affettivi, emotivi e sociali), a formare il cittadino, trasmettendo 

anche il patrimonio culturale della comunità di appartenenza e sviluppando gli atteggiamenti idonei 

a consolidare la civile convivenza democratica, a formare il pensiero, sviluppando i processi cognitivi 

e metacognitivi, a formare la professionalità, fornendo le conoscenze e sviluppando competenze 

adeguate per un qualificato inserimento nel mondo del lavoro. Comuni a tutti gli indirizzi di studio 

sono gli obiettivi formativi che possono essere identificati nell'educazione al rispetto delle regole di 

convivenza civile della comunità scolastica, all'acquisizione di comportamenti ed atteggiamenti 

responsabili nei confronti di tutto il personale della scuola, dei compagni, degli impegni scolastici.  

 

Le azioni di volta in volta poste in essere mirano a far sviluppare e a potenziare la capacità di entrare 

in relazione per ascoltare, intervenire, confrontare idee ed esperienze, per imparare a rispettare se 

stessi, gli altri, l'ambiente circostante, per acquisire la capacità di lavorare in gruppo con senso di 

responsabilità riuscendo a migliorare la disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui e a collaborare 

con compagni e insegnanti anche nella prospettiva di un inserimento nella società e nel mondo del 

lavoro. Fondamentale è l'obiettivo del consolidamento del metodo di studio, delle capacità di analisi, 

sintesi e rielaborazione.  

 

Nell'attività quotidiana riteniamo fondamentale che i docenti costruiscano un rapporto sereno ed 

autorevole con gli alunni motivandoli all'apprendimento e facendoli partecipi del loro percorso 

didattico. Per tale ragione diventa importante informare gli alunni e le famiglie delle attività 

curricolari della programmazione e del grado di raggiungimento degli obiettivi. I criteri di valutazione 

vengono esplicitati all’inizio del percorso formativo e i docenti si impegnano a tenere in 

considerazione, oltre al profitto, anche l’impegno e la continuità didattica, la partecipazione e 

l’interesse, il metodo di studio e di lavoro, il modo di comunicare e mettersi in relazione nonché la 

progressione nell’apprendimento.  

 

La valutazione non si basa su una mera quantificazione dei risultati, ma accoglie al proprio interno 

tutte le tappe intermedie dell’iter scolastico.  

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione consistono in: 

 prove strutturate e/o semi-strutturate  

 testi espositivi  

 questionari a risposta aperta e/o chiusa 
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 lavori di sintesi  

 colloqui orali  

 lavori di gruppo  

 produzioni autonome 

 interventi durante le discussioni 

 prove pratiche di laboratorio. 

 

Il recupero disciplinare si realizza in itinere attraverso la correzione individualizzata scritta e/o orale 

degli elaborati e/o delle performance orali degli studenti, la riproposizione anche in forma 

semplificata dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato lacune, l’esecuzione in classe o a casa 

di schede ed esercitazioni relativamente agli argomenti in cui sono state rilevate carenze.  

 

 Relativamente ai parametri di valutazione diventa dunque opportuno considerare: 

 la valutazione oggettiva derivante da tutte le prove di verifica effettuate 

 la progressione nell’apprendimento 

 l'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa 

 il rispetto delle consegne 

 la partecipazione all’attività didattica. 

 

Si conviene di adottare la seguente scala di valutazione: 

 

Voto 3   Preparazione nulla 

 L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche oppure dichiara di non saper rispondere 

ai quesiti proposti. 

Voto 4   Gravemente insufficiente Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei 

contenuti, uso notevolmente scorretto degli strumenti linguistico espressivi caratterizzanti le singole 

discipline, rilevante difficoltà nell’organizzazione logica, scarsa pertinenza nello svolgimento delle 

consegne.  

Voto 5   Insufficiente 

Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto e poco appropriato, 

errori di comprensione, preparazione mnemonica e senza rielaborazione, analisi non sempre 

pertinenti 
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Voto 6   Sufficiente 

Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se non sempre appropriato, analisi 

corrette sotto la guida dell’insegnante.  

Voto 7   Discreto 

Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio appropriato, adeguata capacità 

d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione dello studio.  

Voto 8   Buono 

Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio ricco e appropriato, capacità di 

analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia nell’organizzazione personale delle conoscenze 

acquisite.  

Voto 9/10        Ottimo/Eccellente         

 Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro linguistico corretto, specifico 

ed articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti personali e creativi, completa autonomia 

organizzativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


