
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO DEGLI ALLIEVI 
(Normativa di riferimento: D.P.R. 122/09, O.M. 92/07, D.P.R. 87/88/89_2010, O.M. 257/2017) 

 

La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.  La 
valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione 
delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.  

 

CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO 
ESPRESSO IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE  

(PTOF, delibera Collegio Docenti e relativo Regolamento del “M. Curie” ) 
 

VOTO GIUDIZIO Conoscenza Capacità/abilità Competenze 

1 -2 
Assolutamente 

insufficiente 
Nessuna o 

limitatissima 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze, anche se guidato, né a 
produrre elaborati molto semplici, né a 
risolvere  problemi. 

Non è in grado di comunicare 
efficacemente in modo scritto o orale, 
comprendere testi, utilizzare formule o 
procedure. 

3 
Gravemente 
insufficiente 

Molto limitata 

 
Non riesce a comprendere i contenuti, a 
produrre elaborati scritti o orali, a risolvere 
problemi. 

Commette gravi errori che 
compromettono la comunicazione scritta 
e orale, la comprensione dei testi, 
l’utilizzazione di tecniche e procedure, 
l’analisi di fenomeni e dati. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Frammentaria 
con gravi 

lacune 

Trova notevoli difficoltà nel comprendere i 
contenuti, produrre elaborati scritti o orali, 
risolvere problemi. 

Commette errori che compromettono la 
comunicazione scritta e orale, la 
comprensione dei testi, l’utilizzazione di 
tecniche e procedure, l’analisi di 
fenomeni e dati. 

5 Insufficiente 
Frammentaria 
e superficiale 

Commette errori e complessivamente non è 
in grado di comprendere i contenuti, 
produrre elaborati scritti o orali, risolvere 
semplici problemi. 

In misura limitata utilizza gli strumenti 
espressivi ed argomentativi, comprende i 
testi, utilizza  tecniche e procedure. 

6 Sufficiente 
Nozionistica e 

non 
approfondita 

Commettendo pochi errori è in grado di 
comprendere e rielaborare i contenuti,  
produrre elaborati scritti o orali,  risolvere 
problemi, interpretare e classificare 
fenomeni e dati. 

In maniera accettabile utilizza gli 
strumenti espressivi ed argomentativi, 
interpreta i testi, utilizza tecniche e 
procedure, analizza fenomeni e dati. 

7 Discreto 
Completa ma 
non sempre 
approfondita 

Senza commettere errori è in grado di  
comprendere e rielaborare i contenuti,  
produrre elaborati scritti o orali, risolvere 
problemi, interpretare e classificare 
fenomeni e dati. 

In maniera corretta, utilizza gli strumenti  
espressivi ed argomentativi, interpreta i 
testi, utilizza  tecniche e procedure, 
analizza fenomeni e dati. 

8 Buono 
Completa, 
puntuale e 

approfondita 

È in grado, pur con qualche imprecisione 
di padroneggiare i contenuti, produrre testi 
scritti o orali anche complessi, risolvere 
problemi, comprendere dimostrazioni 
anche complesse, interpretare e classificare 
fenomeni e dati. 

In maniera approfondita utilizza gli 
strumenti espressivi ed argomentativi, 
interpreta i testi, utilizza tecniche e 
procedure complesse, analizza fenomeni 
e dati. 

9 Ottimo 
Completa, 
dettagliata, 
coordinata 

È in grado, senza imprecisioni, di 
padroneggiare i contenuti, produrre 
complessi testi scritti e orali, risolvere 
complessi problemi e dimostrazioni, 
interpretare e classificare complessi 
fenomeni e dati complessi. 

In maniera autonoma e dettagliata  
utilizza gli strumenti espressivi ed 
argomentativi, interpreta i testi, utilizza 
tecniche e procedure complesse, analizza 
fenomeni e dati, stabilisce connessioni 
tra i saperi. 

10 Eccellente 
Completa, 
ampliata, 

personalizzata 

Sa comprendere e rielaborare  in modo 
personale testi linguistici, cogliendone le 
relazioni logiche. Sa produrre testi corretti 
e coerenti, risolvere problemi e 
dimostrazioni anche nuovi, sa comprendere 
fenomeni e dati anche nuovi e complessi. 

In maniera creativa e originale, autonoma 
e molto approfondita, applicando le 
conoscenze acquisite anche in ambiti 
nuovi, utilizza gli strumenti espressivi ed 
argomentativi in modo valido e rigoroso, 
interpreta i testi, utilizza tecniche e 
procedure, analizza fenomeni e dati. 



LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
(Estratto dal vigente regolamento di Istituto e dal regolamento di disciplina degli allievi) 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (D.M. 5/2009, Art. 1)   

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:  
 

 accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura 
e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna 
istituzione scolastica;  

 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, 
promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il 
rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli 
altri;  

 dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10;  
 La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o 

reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, 
da parte degli studenti. 

 

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento (D.M. 5/09, Art. 2):   
 

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola 
secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 
 

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza 
nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di 
fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della 
normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva 
dello studente. 
 

3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito 
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, 
riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta automaticamente la non ammissione dello stesso 
al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
 
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di 
classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità (DPR 122/09, art. 7) 
  
DPR 122/09, .Art. 7 - Valutazione del comportamento 
 

1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al 
DPR  249/98 e successive modificazioni. 
 

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale 
e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al c. 1 
dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: 
 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del DPR  249/98 e successive modificazioni; 
b) che violino i doveri di cui ai commi 1,2,5 dell'art. 3 del DPR  249/98 e successive modificazioni. 
 

Il voto di comportamento degli studenti, attribuito collegialmente dal Consiglio di classe in sede di 
scrutinio intermedio e finale, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se 
inferiore a sei decimi allo scrutinio finale, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame 
conclusivo del ciclo di studi corrispondente. Tale valutazione concorre inoltre in sede di scrutinio 
finale, alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze 
in materia di diritto allo studio.  
 



 
La valutazione non deve riferirsi ad un singolo episodio, ma scaturire da un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita civile e culturale dello studente, relativo all’intero anno scolastico. In 
particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del 
voto sul comportamento, il consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e 
i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 
 

INDICATORI: La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 
 

a) impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico organizzate dalla scuola;  
b) perseveranza e costanza nell’applicazione; 
c) rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola; 
d) puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici; 
e) corretto uso e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche; 
f) numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate; 
g) progressivo miglioramento nel comportamento e nel profitto scolastico; 
h) correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale nelle attività di alternanza 

scuola/lavoro, stage e tirocini formativi estivi;   
i) correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un 
rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento e che in ogni caso la 
presenza di note disciplinari costituisce un’aggravante ai fini dell’attribuzione del voto. 
 
DESCRITTORI del VOTO di COMPORTAMENTO (per ogni altro approfondimento consultare il 
Regolamento di Istituto > Sanzioni disciplinari pubblicato sul sito WEB istituzionale nella sezione 
Regolamenti > Regolamenti di Istituto e prevenzione) 
 

Voto attribuito Motivazione 
10 Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale 

della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti 
con i docenti e i compagni, partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico.  
 

9 Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale 
della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti 
con i docenti e con i compagni, partecipa positivamente al dialogo educativo. 
 

8 Lo studente è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il 
materiale della scuola, frequenta le lezioni con sostanziale regolarità, è abbastanza puntuale nelle 
consegne, è corretto con i docenti e i con compagni, è interessato al dialogo educativo. 
 

7 Lo studente non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo poco corretto il 
materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo non regolare, con frequenti ritardi. Non è puntuale 
nelle consegne, non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni ed assume atteggiamenti 
che talvolta disturbano lo svolgimento delle lezioni con conseguenti ammonizioni verbali o note 
disciplinari scritte a cura dei docenti. 
 

6 Lo studente non è impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo non corretto il materiale 
della scuola, frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi, rispetta le consegne solo 
saltuariamente e assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni in 
cui non si escludono eventuali atti di bullismo/cyberbullismo. Disturba lo svolgimento delle lezioni, 
manifesta indifferenza verso l’invito del docente ad assumere un comportamento adeguato. Ha subito 
numerose annotazioni disciplinari scritte a cura dei docenti e/o sanzioni di allontanamento dalle lezioni. 
 

5 Lo studente non è affatto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza il materiale della scuola in 
modo scorretto, frequenta le lezioni in modo irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il 
comportamento è scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni, con l’eventuale aggravio di atti gravi 
di bullismo e/o cyberbullismo. Sono state inflitte all’allievo ammonizioni verbali e scritte con 
allontanamento dalla scuola cui inoltre si possano attribuire la responsabilità prevista dal DPR 122/09, art. 
7, c. 2 (fatti di “particolare gravità” e/o reati penali) 
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