
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 “TOSTI” -  ORTONA 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Per quanto concerne la valutazione, il Collegio Docenti attiva azioni per promuovere la riflessione sulle 

procedure avviate e prevedere strategie valutative che, facendo leva sull’atto di responsabilità che è proprio 

del Docente, siano improntate alla trasparenza nei confronti dell’alunno e delle famiglie e il più possibile 

riferite a criteri condivisi e oggettivi. Le prove INVALSI saranno un’ulteriore occasione di confronto con 

standard nazionali e livelli di prestazione interni. 

In riferimento alla normativa vigente, è stato definito un protocollo in cui il voto è sintesi di un livello di 

prestazione descritta da indicatori; la sua attribuzione è sempre riferita a: 

 situazione iniziale  

 esiti delle verifiche – osservazione 

 processo di apprendimento: 

l’insegnante terrà conto di osservazioni in itinere di comportamenti cognitivi e non (livelli di partenza, ritmo 

di apprendimento, impegno, progressi). 

 

 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE RIFERITO A CONOSCENZE E ABILITA’ 

 
I descrittori sono indicativi e non necessariamente tutti presenti nell’espressione del voto: 
                                                                 

CONOSCENZE E ABILITA' 
 

VOTO 

Rifiuto delle attività 

Conoscenze e abilità inesistenti 

1 / 2 

Conoscenze e abilità quasi nulle  

Impegno inesistente 

3 

Conoscenze e abilità limitate e frammentarie 

Linguaggio non corretto 

Autonomia scarsa 

Nessun miglioramento significativo rispetto alla situazione di partenza 

4 

Conoscenze e abilità parziali 

Linguaggio impreciso 

Autonomia modesta 

Lievi miglioramenti 

5 

Conoscenze e abilità essenziali 

Linguaggio accettabile 

Meccanica applicazione delle conoscenze 

Studio mnemonico 

Alcuni miglioramenti 

6 

Conoscenze e abilità per lo più sicure 

Espressione corretta 

Autonomia discreta 

Miglioramento complessivo 

7 

Conoscenze e abilità sicure 

Linguaggio appropriato 

Autonomia buona 

Miglioramenti significativi 

8 

Conoscenze e abilità complete 

Capacità di rielaborazione personale 

Linguaggio vario ed appropriato 

Autonomia solida 

9 

Conoscenze e abilità complete ed approfondite 

Autonomia in situazioni nuove 

Capacità di giudizio personale 

Linguaggio ricco ed appropriato 

10 

 



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
La valutazione terrà conto dei seguenti aspetti: 

 partecipazione al dialogo educativo 

 rispetto del Regolamento d'Istituto  

 autocontrollo 

 uso delle strutture scolastiche 

 sanzioni disciplinari 

 frequenza. 

 

 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 
I descrittori sono indicativi e non necessariamente tutti presenti nell’espressione del voto: 

 
DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

 

VOTO 

Rispetto scrupoloso del regolamento 

Comportamento maturo e responsabile 

10 

 

Rispetto del regolamento 

Comportamento responsabile 

9 

Rispetto non costante del regolamento 

Comportamento vivace, ma controllato 

8 

Comportamento non sempre controllato 

Alcune segnalazioni sul registro di comportamento scorretto 

Disturbo durante alcune attività 

7 

Frequenti episodi di mancato rispetto 

Continuo disturbo delle attività 

Più segnalazioni sul registro di classe 

Ammonimento scritto del D.S. in caso di gravi sanzioni disciplinari 

Scarsa disponibilità al miglioramento  

6 

Totale inosservanza del regolamento 

Atteggiamenti ed azioni che manifestano grave o totale mancanza di rispetto a 

cose o persone con note ripetute 

Gravi sanzioni disciplinari 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eventuali variazioni apportate nel corso della definizione del POF annuale  

verranno comunicate negli incontri con i Docenti. 

 

 
 


