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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
LL.SS. 

 
 
 
OGGETTO: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 
 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti in data 5 settembre 2017 
            in riferimento all'oggetto, si comunica quanto segue: 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
1. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
a) La procedura di valutazione, per le prove di verifica strutturate, si effettua sulla base della 
tabella dell’ALLEGATO A. 
 
b) La valutazione viene espressa con voto intero, con eventuale aggiunta di mezzo punto per le 
situazioni intermedie. Si ritiene opportuno utilizzare i voti a partire dal 5. 
 
c) Per la correzione dei compiti o per esercitazioni in itinere possono essere utilizzati i consueti 
“giudizi” informali (bravo, bene…) o particolari simboli scelti; 
 
2. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Verrà effettuata in base ai seguenti indicatori generali: 
a) Partecipazione 
b) Impegno 
c) Collaborazione e rispetto nei confronti di compagni e insegnanti 
d) Rispetto di strutture, attrezzature, ambienti scolastici 
e) Rispetto delle regole/assunzione di responsabilità 
 
La valutazione del comportamento verrà espressa attraverso un giudizio, formulato in base ai criteri 
di cui all’ALLEGATO B    e   all’ALLEGATO B1 
 
In caso di redazione di un PEI la valutazione farà riferimento al piano educativo individualizzato. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 
1. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
a) La procedura di valutazione, per le prove di verifica strutturate, si effettua sulla base della 
tabella dell’ALLEGATO A. 
 
b) La valutazione viene espressa con voto intero, con eventuale aggiunta di mezzo punto per le 
situazioni intermedie. Si ritiene opportuno utilizzare i voti a partire dal 4. 
 
c) Per quanto riguarda le verifiche orali e le prove di verifica non strutturate, si dovrà procedere 
come da tabella allegata (ALLEGATO A) 
 
 

2. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Verrà effettuata in base ai seguenti indicatori generali: 
a) Partecipazione 
b) Impegno 
c) Collaborazione e rispetto nei confronti di compagni e insegnanti 
d) Rispetto di strutture, attrezzature, ambienti scolastici 
e) Rispetto delle regole/assunzione di responsabilità 
 
Il processo per il conseguimento dei traguardi di cui sopra sarà scandito anno per anno dagli 
indicatori specifici annuali già in uso (Declinazione Competenze e Obiettivi Formativi – 
ALLEGATO C). 
 
La valutazione del comportamento verrà effettuata con giudizio sintetico formulato seguendo le 
indicazioni contenute nella tabella (ALLEGATO B). 
 
In caso di redazione di un PEI la valutazione farà riferimento al piano educativo individualizzato. 
 
N.B. Il mancato raggiungimento degli obiettivi riguardanti il comportamento dovrà essere 
adeguatamente documentato in itinere con i relativi interventi correttivi e i provvedimenti 
disciplinari messi in atto in base al Regolamento di Istituto. 
 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Maieron 

 

 
 
 


