
CRITERI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La valutazione certifica le conoscenze, le competenze e le capacità raggiunte dagli studenti nelle singole discipline 
e attribuisce i crediti. 
Gli strumenti e i metodi per la misurazione e la valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 
richieste agli studenti vengono concordati dai docenti nell’ambito dei singoli Consigli di Classe e delle riunioni per 
materia dove si stabiliscono i criteri di valutazione relativi alle singole discipline, definendo il livello minimo di 
sufficienza e la tassonomia in scala decimale. 
La corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza viene declinata da ciascuna riunione di materia in base alla 
specificità della disciplina e nel rispetto della tassonomia concordata in Collegio Docenti. 
I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, nel rispetto della norma vigente, prenderanno in attenta 
considerazione l’acquisizione delle conoscenze disciplinari verificate almeno mediante il numero minimo di prove 
grafiche, pratiche, scritte, orali (annualmente definito nelle riunioni per materia di inizio a.s. e comunicato nel 
piano di lavoro annuale) riportate nel registro del professore con opportuna legenda. 
In conformità con quanto indicato nelle programmazioni disciplinari e per verificare l’andamento delle stesse 
nonché la ricaduta sugli studenti, si prevede lo svolgimento di prove comuni per classi parallele. 
 I voti delle prove di verifica e delle interrogazioni vengono scritti sul registro personale del professore e trascritti 
nel libretto personale dello studente con il visto del docente. 
Le prove di verifica sono a disposizione delle famiglie su richiesta al docente durante il colloquio. 
Le modalità con cui le valutazioni vengono comunicate alle famiglie e i diversi piani attuati per il recupero e il 
potenziamento vengono stabiliti annualmente dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Annuale delle attività 
curricolari ed extracurricolari.  
 

La valutazione degli apprendimenti si basa su criteri di trasparenza. 

E’ espressa attraverso un voto numerico e, di norma, viene attuata nell’ambito dei parametri generali definiti 
nelle tabelle riportate nei Piani di Lavoro allegati concordate allo specifico disciplinare nell’ambito delle riunioni 
per materia. 
 La valutazione disciplinare finale sulla pagella tiene conto delle misurazioni ottenute nelle prove di verifica e nelle 
interrogazioni ma anche del percorso dello studente, relativamente a:  

1.Rendimento scolastico: viene osservato nel periodo considerato l’andamento dei risultati ottenuti, se in 
miglioramento, in peggioramento, altalenanti, l’andamento rispetto al periodo precedente ecc. 

2.Il metodo di lavoro:riguarda questo ambito la capacità di organizzarsi, di portare l’occorrente per lavorare in 
classe, di disporsi in modo da procede speditamente e con efficienza nell’attività richiesta in laboratorio o in 
classe. 

3.Collaborazione attiva:la presenza attiva alle lezioni, con domande, richieste di chiarimenti, contributi personali 
alla lezione, aiuto ai compagni, recuperare i compiti quando si è assenti.  

4.Partecipazione e puntualità: l’essere presenti in classe all’ora stabilita, non fare ritardi volontari sia all’ingresso 
al mattino, sia dopo gli intervalli o nei cambi d’aula. 

5.Consegna degli elaborati e rispetto delle scadenze: la consegna degli elaborati nel giorno fissato ha 
un’importanza notevole perché permette alla classe di iniziare un nuovo lavoro permettendo così lo svolgimento 
del programma e permette di poter esercitarsi imparando anche al rispetto delle scadenze proprie del mondo del 
lavoro. 

Per gli studenti DVA, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali, il CdC delibera 
sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle singole discipline e sulle tipologie di verifiche 
equipollenti più adeguate. I criteri di valutazione, quando si differenziano da quelli della classe, sono indicati nel 
Piano Didattico Personalizzato (PDP) per i dsa, nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per i DVA. 


