
          
          

IIS E. ALESSANDRINI

LA VALUTAZIONE

La valutazione è considerata un momento importante nel processo formativo, poiché permette ai
ragazzi  di  prendere  coscienza  del  proprio  rendimento  scolastico  e  consente  agli  insegnanti  di
controllare  l’efficacia  dell’attività  didattica,  in modo da renderla  più consona agli  stili  cognitivi
richiesti dai diversi corsi di studio.
La valutazione, con le sue motivazioni, è sempre notificata agli alunni.Il risultato di ogni verifica
(scritta, orale, pratica o grafica) è comunicato alle famiglie tramite il registro elettronico.

LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

In base alle disposizioni ministeriali l’IIS Alessandrini adotta la griglia di valutazione sottostante.
In particolare i docenti sono tenuti a:

 valutare ogni verifica con tutti i voti della griglia, usando ciascun voto da 1 a 10 ;
 valutare ogni verifica con voti interi, non utilizzando i mezzi voti.

Voto Livello raggiunto

N.C. Mancanza di elementi per poter attribuire una valutazione equilibrata

1 Lo studente rifiuta di sottoporsi a verifica scritta od orale, fa “scena muta”
oppure  consegna  il  foglio  in  bianco.  Non  emergono  conoscenze,  né
capacità, né competenze.

2 Lo  studente  è  assolutamente  impreparato  e  non  conosce  nessun
argomento svolto.

3 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti svolti in
modo frammentario e assai lacunoso. Espone i concetti disordinatamente e
con un linguaggio scorretto. 

4 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti svolti in
modo superficiale e incompleto. Espone stentatamente, con improprietà e
gravi  errori  linguistici.  Usa  scarsamente  il  lessico  specifico.  Commette
gravi  errori  di  impostazione  e  ha  difficoltà  marcate  nell'applicazione  di
quanto appreso.

5 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti svolti in
modo superficiale. Ha una esposizione incerta con frequenti ripetizioni ed
errori nelle strutture. Usa un linguaggio inadeguato, non sempre specifico,
con errori  di  applicazione e di  impostazione.  Non raggiunge gli  obiettivi
minimi prefissati.

6 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli  argomenti basilari
individuati  da  ciascun  docente  e  specificati  nella  programmazione.  Li
espone in maniera sufficientemente chiara e utilizza un linguaggio corretto
anche se non sempre specifico.

7 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere tutti gli argomenti svolti.
L’esposizione  e  l’impostazione  sono  corrette.  Usa  il  linguaggio  specifico
della  disciplina.  Ha capacità  logiche  e  sa  effettuare  dei  collegamenti  in
ambito disciplinare.



8 Lo studente  dimostra  di  conoscere  e  comprendere  in modo puntuale  e
sicuro  tutti  gli  argomenti  svolti.  L’esposizione  è  corretta  e  fluida;
l’impostazione è precisa e personale; il linguaggio specifico e appropriato.
Ha capacità di critica e di sintesi e effettua collegamenti nell’ambito della
disciplina. 

9 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti in modo
approfondito  e  di  saperli  rielaborare.  Sa  esporre  in  modo  corretto  e
appropriato, utilizzando un linguaggio specifico, grande ricchezza lessicale
e originalità nell’applicazione di  quanto appreso.  E’  capace di  effettuare
critiche e valutazioni, collegamenti interdisciplinari, confronti nell’ambito
della disciplina.

10 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti in modo
approfondito  e  di  averli  integrati  con  ricerche  e  apporti  personali.
L’esposizione è esauriente e critica con piena padronanza di tutti i registri
linguistici.  E’  capace  di  effettuare  critiche  e  valutazioni,  collegamenti
interdisciplinari,  confronti  nell’ambito  della  disciplina  e  sa  applicare  a
situazioni nuove quanto appreso.

VALUTAZIONE FINALE

Il Collegio dei Docenti prima degli scrutini finali stabilisce i parametri di valutazione. Ci sono tre
possibilità:
1) promozione dell'alunno, se è sufficiente in tutte le materie;
2) non promozione dell'alunno, se ha gravi o diffuse insufficienze e gli insegnanti ritengono che lo

studente  non  possa  recuperare  in  tempi  brevi  né  autonomamente,  né  mediante  interventi
didattici integrativi;

3) sospensione del  giudizio per  gli  alunni  insufficienti  in  una  o  più  materie,  ma  che  abbiano
dimostrato durante l’anno capacità tali da far ritenere possibile un loro recupero. 

Nel  valutare  gli  studenti  del  triennio  sono  tenuti  in  considerazione  anche  crediti  formativi
conseguibili attraverso esperienze compiute al di fuori della scuola di appartenenza, e partecipazioni
a  iniziative  complementari  e  integrative  che  rientrano  tra  le  esperienze  acquisibili  all’interno
dell’Istituto.

CRITERI  DI VALUTAZIONE NELLO SCRUTINIO FINALE 
Nel valutare la situazione di profitto di un allievo, con particolare riferimento ai casi caratterizzati
da insufficienze gravi e/o diffuse, i Consigli di Classe (CdC) pongono particolare attenzione a:

 analisi del contesto in cui lo studente si è trovato ad operare (situazione complessiva della
classe: profitto, disciplina, “clima”, etc.);

 acquisizione o meno di uno stile di apprendimento adeguato al corso di studi intrapreso;
 numero delle insufficienze. Un numero di insufficienze pari o superiore a tre deve indurre il

CdC  ad  una  accurata  disanima  della  qualità  delle  stesse  insufficienze  ai  fini  della
promozione  o  non  promozione  alla  classe  successiva,  valutando  anche  la  possibilità  o
l’impossibilità, per l’allievo, di raggiungere autonomamente nel periodo estivo gli obiettivi
formativi e di contenuto nelle discipline in cui non ha conseguito la sufficienza;

 qualità delle insufficienze il cui grado di gravità dovrà essere approfondito, al di là del puro
valore numerico, in base a considerazioni che tengano conto anche di fattori oggettivi quali
il numero di prove di verifica effettuate rispetto anche a quelle concordate nelle riunioni per
materia, il tipo di prove di verifica, le modalità di valutazione delle prove (in particolare la
soglia  richiesta  per  la  sufficienza),  le  opportunità  di  recupero  offerte  agli  studenti,



l’andamento  dei  risultati  delle  verifiche  (sempre  negativo,  altalenante,  progressivamente
negativo o positivo);

 impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica e alle attività di sostegno e recupero
organizzate dall’Istituto;

 evoluzione del rendimento scolastico rispetto alla situazione di partenza;
 riallineamento ai livelli minimi di preparazione in quelle materie in cui lo studente era stato

valutato negativamente alla fine del primo quadrimestre;
 giudizi,  eventualmente espressi dall’insegnante,  desumibili  dalle annotazioni  riportate  sui

compiti o sul registro elettronico;
 storia dell’allievo (curriculum scolastico, etc.).

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

GRIGLIA PER L’ ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

La griglia, in osservanza della legge 169 del 30/10/2008 e dei successivi 
regolamenti, tiene conto del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di 
disciplina, coerenti con lo statuto delle studentesse e degli studenti.

Voto Indicatori Descrittori

10

Comportamento

L’alunno/a mantiene un 
comportamento sempre corretto, 
responsabile e rispettoso delle 
persone e delle cose

Rispetto del regolamento

rispetta puntualmente il 
regolamento ed è preciso 
nell’osservanza degli obblighi 
scolastici

Attenzione alle lezioni e 
diligenza  
nell’esecuzione del 
lavoro scolastico

presta attenzione costante durante 
le lezioni e mostra un sincero 
interesse all’approfondimento 
culturale.
Partecipa attivamente al dialogo 
educativo

Il voto 10 è attribuito solo in presenza di tutti i descrittori

9

Comportamento L’alunno/a mantiene un 
comportamento sempre corretto e 
rispettoso delle persone e delle cose

Rispetto del regolamento rispetta il regolamento ed è 
abbastanza preciso nell’osservanza 
degli obblighi scolastici

Attenzione alle lezioni  e
diligenza nell’esecuzione
del lavoro scolastico

presta attenzione costante durante le
lezioni e mostra un adeguato 
interesse 

 per le materie oggetto di studio. 
Partecipa  al dialogo educativo



Il voto 9 è attribuito solo in presenza di tutti i descrittori 

8

Comportamento L’alunno/a  mantiene  un
comportamento  sostanzialmente
corretto e rispettoso delle persone e
delle cose

Rispetto del regolamento  Rispetta  sostanzialmente  il
regolamento  ma  non  sempre  è
puntuale  nell’osservanza  degli
obblighi scolastici

Attenzione alle lezioni  e
diligenza nell’esecuzione
del lavoro scolastico

Presta  un’attenzione  non  sempre
costante  durante  le  lezioni.  Mostra
una  discreta  diligenza.  Partecipa
abbastanza  al dialogo educativo 

Il voto  8  è attribuito in presenza di tutti i descrittori e in assenza di
provvedimenti disciplinari

7

Comportamento L’alunno/a  mantiene  un
comportamento  abbastanza corretto

Rispetto del regolamento Rispetta il regolamento ma talvolta non 
osserva adeguatamente gli obblighi 
scolastici

Attenzione alle lezioni  e
diligenza nell’esecuzione
del lavoro scolastico

Presta attenzione saltuaria durante le 
lezioni e mostra un saltuario interesse 
per lo studio. Partecipa ad 
intermittenza al dialogo educativo

Il voto 7 è attribuito in presenza di almeno 2 descrittori e in assenza di gravi
provvedimenti disciplinari

6

Comportamento L’alunno/a  mantiene  un
comportamento  sufficientemente
corretto. 

Rispetto del regolamento Talvolta non rispetta adeguatamente
il  regolamento  e  non  sempre
adempie agli obblighi scolastici

Attenzione alle lezioni  e
diligenza
nell’esecuzione  del
lavoro scolastico

Presta attenzione saltuaria durante le   
lezioni e/o talvolta e non porta il 
materiale necessario. Partecipa poco al 
dialogo  educativo

Il voto 6 è attribuito in presenza di almeno 2 descrittori e nel caso in cui, in
seguito a significativi provvedimenti disciplinari ed educativi, l’alunno abbia

corretto il proprio comportamento



≤5

Il  cinque  in  condotta  comporta  la  non  ammissione  all’anno
successivo o all’esame di stato. Può essere attribuito nei casi di
ripetuta violazione del Regolamento di Disciplina, ed in particolare
nei seguenti casi:
- Fatti che turbino gravemente il regolare svolgimento delle lezioni

-  Violazioni  del  Regolamento  di  Istituto;  danneggiamenti  alle
strutture e alle attrezzature dell’Istituto
- Utilizzo di telefoni cellulari con fotocamera all’interno dell’istituto
senza  previa  autorizzazione  della  Presidenza;  divulgazione   via
internet di immagini non autorizzate dell’Istituto e delle persone che
lo frequentano
-  Comportamenti  offensivi  nei  confronti  del  Capo di  Istituto,  dei
Docenti, del personale tutto della scuola, degli altri studenti
- Atti vandalici 
-  Comportamenti  che  si  configurino  come  reati;  che  violino  la
dignità ed il rispetto della vita umana e che comportino pericolo per
l’incolumità delle persone
- Comportamenti violenti e nei casi di recidiva.

N.B. Il  CdC attribuisce il  voto minore o uguale a cinque se
l’alunno, in seguito a provvedimenti disciplinari gravi, mostra
di non aver corretto il proprio comportamento
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