
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SEC. DI I GRADO 

Comunicato n. 73 

Via Al Lago 1812-32015Puosd'Alpago(Bl) 
Te!. 0437/454354-Fax 0437/454112 

Puos d' Al pago, 26 novembre 2009 

A TUTTI I DOCENTI 
DISCUOLAPRIMARIAE 
DISCUOLASEC.DIIGRADO 
DELUISTITUTO COMPRENSIVO 

OGGETTO: Regolamento valutazione alunni . . 

Si trasmette, in allegato, il regolamento sulla valutazione degli alunni di cui al 
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 approvato: 

• dal Collegio dei docenti Unitario del 5 novembre 2009 con deliberazione n. 3; 
• dal Consiglio di Istituto del 25 novembre 2009 con deliberazione n. 6. 
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VERIFICA E V ALUT~4.ZIONE-AL0NNI 

· La valutazione è il risultato dell; osservazione sistem'atica e della descrizione del comportamento 
dell'alunno bi ~ituazioni dfyerse, di atti-viti d..idatti~ ricreati~a, di comunicazione~ cli relazione 
con gli altri .. _. · . 
Il momento della valutazioné fa pçrrte dell?, programmazfone e sì :integra con essa. W un processo 
costante e èon:tin~o che si avval~ anche cli verifiche utili a I;Ilism:are i pibgressi in itinère raggiunti 
dagli alunni .. Tali verifiche vanno intese anche come analisi dell'iter à.~to dal docente, che dev~ 
essere m grado di a:ttivafo costanti ade~enti al percorso didàttico-edupatlvo quando necessario. 

. ' 
: .. , ' 

Nel torso· dell'ami<? sono prognnnmati momenti di, çonfrontò tra insegnanti per le verifiche e gli 
a:.degu,amenti del per.corso clidattico-educativo q.mante ie i;iunioni settimanali di programmazione q 
cli ambito (Scuolà Primirria) e· d1itante gli incontri del Cçmsìglio dì classe (Scuola Sec.), 
•. 

I in.amen~ di còm,uni~one dei risu1tati deTI.e verifiche, sqtto forma di colloq_Ul .i.o,dividuali e 
schede di valutazione; sono a scadell.Z?, biruestçalè; i voti, slJ,lJa $~h,eda,. di y_aj.aj:azion~ _sòno esptessi 
afua.verso 'ià seguente scala: ' ' . ' ' ' . ·. ... . . . ~' . ·.-- : . .., 

L' ~rinno ha raggiunto wa piena .10 OTTIMO o 
padronanza cli tutti gli obiettivi proposti 

I 

L' ahnino ha raggiunto con sicurèzia 9 - DISTINTO' D ' 
" 
". 

tutti, gli o biettivi pròposti ,; 
' " • . • .. 

L'alUJJJ+o ha raggiunto gli obièttivi 8 BUONO n 
' ' ' 

propo~ .. 

, L' ~rmno ha rag~unto la ~gior parte 7 ·.prsc~o S!B 
· degli obiettivi prop6~ ·, ..... ~ 

-· ' 

L'alunno ha raggiimto gli obi~ttivi 6 SUFFICJENIB s· 
minimi. . . 

L'_aluimo IlOil ha~~ùnto'Ia ~~ggiot ~ NÒ:tq" SùmCIW'ITE NS 
parte degli ol:Jiettivi minimi proposti 

--
L'alunno IiOJ;I. ha raggiunto gli o pieftM 4 GRAVEME'.NtE GR 
minimi proposti .. INSUF.FICIENTE INK 
L'alµnno non ha eseguito e/o ha eµato: . 3 ASSOI,,WAMENTE AS~ 
completamente * NEGATIVO .NE(}~ . 

Nel ~o ~ allIIl;11Ì tion certi.fiçati '~he segdàno qa, piano di stµcli_pers•nalib:ato, la vru.-qfazione deve 
t~n~~ :çmto del percorso ìn.dividu.aiè• di apprendimento. E; 1;1eçess.ari.Ò speci:5,care . questa scelta nel 
gmd,vo globale del documento di valutazione~· 
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Legge n. 169 del 30.'10.2008 

. ~: ;ir 

. -
INDICATORI DESCRITTORI .. 

Comportamento MOLTO CORRETTO 
L'alunno/a è sempre corretto nei corhportàmen~ con i docènti, 
con i compagni, con il personale della scuola. 

Atteggiamento -IRREPRENSIBJLE 
Iriecc~pibile negli atteggiamenti tenuti a scuola 

Note djsciplinari . NESSUNA · 
. . . NCi.n ba a suo cari.cci provvedimenti disciplmari . 
Uso defMateriale e delle Af PROPRIATO 
strutture delia sc.uolà Utilizz;a in maniera r-esponsabile il materiale e le struttµre della 

' 
Scuola. 

.Fi:equenza; Assenze e REGOLARE 
.. 

.. 
• • • I• ~ .,. ,,, 

Ritardi Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 
Rispetto delle Consegne PUNWALE E COSTANTE 

Ass!)lve ali.e consegne in maniera puntuale e costante. 

Comportamento CORRETTO 
.. 

Il comportamento dèll' ah.umo nei con.frqnti dei docenti, dei 
co:rttpil-gbi e del personale della scuola è sostanzialmente 
corretto. 

Atteggiamento ADEGUATO 
Non sempre irreprensibile. 

N òte ciisciplin;µ-i RARE 
Non ha a suo carico provvedimenti cli_sciplinari., 

' 
Uso del Materiale e delle RÀRAMEN'IE INAPPROPRIATO 
strutture della scuç,la Utili;lz~ qm!.si se:tnpte, in màniera diligente il materiale e le 

strutture deila ~cuola 
Frequenza, Assenze e R.ARAMENIB J'.RREGbLARE 
Ritardi - . Frequenta con assiduità le lezioni,' ma non sempre rispetta gli 

orari:• 
Rispetto delle Consegne NON S~MPRE"PUNTUAl,E E COSTANTE 

Talvolta non rispetta le consegne. _ 
. . 

Coinpcirt,µnento POCO CORRETTO . · 
L'alunno/a ha, talvolta, comportamenti PQCO ' corretti nei 
con_frop.ti dei .. d9cen,ti,' qei compagni e del personale ·della · 
scuola 

Attèggi_amenfo ~PRENSJ;I3JLE 
L'ali..lnno v:iène spesso ric]nài:nato ad, un atteggiamento più · 
co~qno, 

Not~ disciplip.an SPORADICHE 
Con a suo carico qualche provvècli.mento disciplinare. 
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~ Uso del Materiale e delle 
, 

ffiADEGUATO 
· strutture della scuola Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture 

della scuola. 
Frequenza, Assenze e IRREGOLARE 
Ritardi La frequenza è connotata da varie assenze e ritardi. 
Rispetto delle Consegne CARENTE 

Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

Comport~ento NON CORRETTO 
Il comportamento çlell' alunno · nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è spesso connotato da 
azioni sconvenienti. 

Atteggiamento BIASIMEVOLE 
L'alunno viene ripetutamente ripreso per l'arrog~a con cui si 
atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 
ATA. 

Note disciplinari RIPETIITE 
Con a suo carico dei proyvedimenti disciplinari. · 

Uso del Materiale e delle 1'/EGLIGENTE 
strutture della scuola Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della 

sc1,1ola. 
'Freqùertza, Assenze' e DISCONTINUA - . . ~ - . ~. 

.. 

Ritardi Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non rispetta gli 
orari. 

Rispetto delle Consegne MOLTO CARENTff 
Rispetta le consegne solo saltuariamente. 

Comportamento DECISAMENTE SCORRETTO 
* Il comportamento dell'alunno è jmprontato sul mancato rispetto 

dei docenti, degli alunni e del personale della scuola. 
Atteggiamento RIPROVEVOLE 

L'alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con 
cui si atteggia nei confronti dei dqcenti, dei compagni e del 
personale ATA. 

N:ote disciplinari RIPETUTE EGRA VI 
Con a suo carico 'dei gravi provvedimenti disciplinari. · 

Uso del Màteriale e delle IRRESPONSABILE 
strutture della scuola. Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e 

le strutture della. scl.lola: 
Frequenza, Assenze e DISCONTINUA E ~GOLARE 
Ritardi · Frequent& in pianiera discontinua le lezioni ~ molto spesso si 

rende responsabile del mancatò rispetto degli orari. 

I 
·Rispetto delle Consegne ~SISTENTE 

' 
. . Non rispetta le co:ris~gne . 

fatté salve per il caso del cinque in condotta le ulteriori precisazioni legislative ~ cui al 
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VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI 

La valutaziori.e è il risultato dell; osservazione sisteniàtica e della descrizione del comportamento 
dell'alunno in situazioni diverse, di attività didattica, ricreativa, di comunicazione, di relazione 
con gli altri... · 
Il momento della valutazione fa pçllie dell?- programmazione e si integra con essa. E' un processo 
costante e èohtin-q.o che si avvale anche di verifiche utili a misurare i prbgressi in itinere raggiunti 
dagli alunni. Tali verifiche vanno intese anche come analisi dell'iter attuato dal docente, che deve 
essere Ì11 grado di attivare costanti adeguamenti al percorso didattico-educativo quandò necessario. 

: . -~ ' 

Nel corso dell'anno sono programmati momenti di çonfrontò tra insegnanti per le verifiche e gli 
adegµamentl del pei-:corso didattico-educativo durante le Jiunioni settimanali di programmazione o 
di ambito (Scuola Primaria) e· durante gli incontri del Consiglio di classe (Scuola Sec.), . 

I in.omenti di comunic~ione dei risultatì delle verifiche, sotto forma di colloqui individuali e · 
sèhede di valutazione; ·sono a scadenza bjmesb;ale; i voti, sulla $çheda, di yajutazion~ _sono espressi 
attraverso la seguente scala: · · · · · ·· · · ·· · · · 

L'alunno ha.raggiunto una piena 10 OTTIMO o 
padronanza cli tutti gli obiettivi proposti ' 

L'alunno ha raggiunto con sicurezza 9 DISTINTO' D 
tutti, gli o biettivi proposti 
L'alunno ha raggiunto gli obiettivi 8 · BUONO B 
proposti 
L'alunno ha raggiunto la maggior parte 7 DISCRETO SfB 
degli obietti.vi propoITTi. 
L'alunno ha raggiunto gli obiettivi 6 SUFFICIENTE s 
minimi 
Ualui1no non ha ~aggiunto· là maggior 5 NON SUFFICIENTE NS 
parte degli obiettivi miniini proposti 
L'alunno non.ha raggiunto gli obiettivi 4 GRA VElY.IENTE GR 
minimi proposti INSDFFICIENIB INS. 
L'alunno non ha eseguito e/o ha errato 3 ASSOLUTAMENTE AS~ 
completamente . NEGATIVO NEG. · 

Nel caso di alunni non certificati ché seguano un piano di stµ.di _personà.lizzato, la valutazione deve 
tener conto del percorso individu.aie di apprendùnento. E' necessario specificare questa scelta nel 
giuclizio globale del documento di valutazione. 
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Legge n. 169 del 30.10.2008 

INDICATORI 

Comportamento 

Atteggiamento 

Note disciplinari 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

Frequenza, Assenze e 
Ritardi 
Rispetto delle Consegne 

Comportamento 

Atteggiamento 

Note disciplinari 

Uso del Materiale e delle 
stmtture della scuola 

Frequenza, Assenze e 
Ritardi 

Rispetto delle Consegne 

Comportamento 

Atteggiamento 

Note disciplinari 

DESCRITTORI 

MOLTO CORRETTO 
L'alunno/a è sempre co1Tetto nei comportamenti con i docenti, 
con i compagni, con il personale della scuola. 
IRREPRENSIBILE 
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola. 
NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinali. 
APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della 
Scuola. 
REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli Orari. 
PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

CORRETTO 
Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è sostanzialmente 
co1Terto. 
ADEGUATO 
Non sempre irreprensibile. 
RARE 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinali. 
RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Utilizza, qm:1si sempre, in maniera diligente il materiale e le 
strutture della Scuola. 
RARAMENTE IRREGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni, ma non sempre rispetta gli 
orari. 
NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 
Talvolta non rispetta le consegne. 

POCO CORRETTO 
L'alunno/a ha, talvolta, comportamenti poco · co1Tetti nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 
scuola. 
REPRENSIBILE 
L'alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più 
consono. 
SPORADICHE 
Con à suo carico qualche provvedimento disciplinare. 
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Uso del Materiale e delle INADEGUATO 
strutture della scuola Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture 

della scuola. 
Frequenza, Assenze e IRREGOLARE 
Ritardi La frequenza è connotata da varie assenze e ritardi. 
Rispetto delle Consegne CARENTE 

Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

Comportamento NON CORRETTO 
6 Il comportamento dell'alunno nei confrònti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola è spesso connotato da 
azioni sconvenienti. 

· Atteggiamento BIASIMEVOLE 
L'alunno viene ripetutamente ripreso per l'arroganza con cui si 
atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 
ATA. 

Note disciplinari RIPETUTE 
Con a suo carico dei provvedimenti disciplinari. 

Uso del Materiale e delle NEGLIGENTE 
strutture della scuola Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della 

scuola. 
· Frequertza, Assenze e DISCONTINUA 

.. 

Ritardi Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non rispetta gli 
oran. 

Rispetto delle Consegne MOLTO CARENTE 
Rispetta le consegne solo saltuariamente. 

Comportamento DECISAMENTE SCORRETTO 
5* Il comp01tamento dell'alunno è improntato sul mancato rispetto 

dei docenti, degli alunni e del personale della scuola. 
Atteggiamento RIPROVEVOLE 

L'alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con 
cui si atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personaleATA . 

Note disciplinari RIPETUTE EGRA VI 
Con a suo carico dei gravi provvedimenti disciplinari. 

Uso del Materiale e delle IRRESPONSABILE 
strutture della scuola Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e 

le strutture della scuola. 
Frequenza, Assenze e DISCONTINUA E IRREGOLARE 
Ritardi Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si 

rende responsabile del mancato rispetto degli orari. 
Rispetto delle Consegne INESISTENTE 

Non rispetta le consegne. 

*N.B.: Fatte salve per il caso del cinque in condotta le ulteriori precisazioni legislative di cui al 
D.M. n. 5/2009. 


