
Criteri per la verifica e la valutazione degli apprendimenti 

 

La valutazione dei risultati di apprendimento si traduce con la seguente scala docimologica: 

voto 1 
L’alunno/a non ha svolto la prova in nessuna delle sue parti o  la prova 
contiene accertati elementi di  plagio.  

voto 2 L’alunno/a ha svolto la prova in modo del tutto errato e non rispondente alle 
richieste. 

voto 3 
L’alunno/a dimostra di non conoscere gli argomenti proposti, si esprime in 
modo molto stentato e improprio. 

voto 4 L’alunno/a possiede conoscenze molto frammentarie e limitate a pochissimi 
argomenti, non sa istituire elementari collegamenti tra le nozioni, si esprime 
senza alcuna proprietà lessicale.  

voto 5 L’alunno/a possiede una conoscenza incompleta degli argomenti, con 
difficoltà sa giustificare le proprie affermazioni, si esprime con  molta 
incertezza. 

voto 6 
L’alunno/a, nonostante alcune incertezze e imprecisioni, possiede gli elementi 
essenziali del programma, sa giustificare abbastanza adeguatamente le 
proprie affermazioni. Si esprime in modo semplice, ma sostanzialmente 
chiaro, anche se a tratti impropriamente sotto il profilo lessicale. 

voto 7 
L’alunno/a presenta una conoscenza abbastanza sicura del programma, sa 
giustificare le proprie affermazioni in modo convincente, si esprime 
correttamente. 

voto 8 
L’alunno/a conosce in modo sicuro gli argomenti richiesti, sa operare in 
modo autonomo collegamenti all’interno della disciplina, argomenta con 
coerenza logica, si esprime con scioltezza, proprietà e chiarezza. 

voto 9 L’alunno/a possiede una conoscenza completa e precisa del programma, sa 
operare in modo autonomo collegamenti fra le varie parti della disciplina, 
opera sintesi personali, sa argomentare criticamente, si esprime in modo 
preciso, pertinente ed efficace. 

voto 10  
Oltre alle indicazioni formulate per il voto precedente, l’alunno/a ha 
sviluppato personalmente alcuni argomenti, ha instaurato su di essi un 
approfondimento critico mediante processi di analisi e di sintesi. Sa operare 
opportuni collegamenti interdisciplinari. 

In fase di misurazione  degli apprendimenti ci si avvale anche dei mezzi voti, mentre non sono previste 
altre frazioni di voto. 



Ai fini della valutazione periodica e finale il docente nella sua proposta tiene conto  di due aspetti:  

a) media matematica dei voti disciplinari attribuiti nel periodo in esame; 

b) partecipazione alle attività educative e alla vita scolastica (impegno/ interesse/progressione 
nell’apprendimento). 
 

Nel processo di valutazione la media matematica dei voti sarà il punto di partenza , ma  il voto finale  
sarà il risultato  di una valutazione comprendente anche i seguenti parametri : 
 livello di partenza, recupero delle lacune evidenziate e progressi nel percorso di apprendimento di ogni 

singolo allievo; 
 acquisizione di un metodo di studio serio, organico ed efficace; 
 impegno profuso nelle attività didattiche; 
 puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati; 
 capacità di collaborare all’interno del gruppo classe; 
 capacità di effettuare approfondimenti personali e partecipazione a iniziative extracurricolari. 

Il voto potrà essere arrotondato per eccesso in presenza di elementi positivi, registrati in un apposito 
spazio del registro elettronico al termine del periodo preso in considerazione.  

In sede di valutazione finale un ulteriore spazio di valutazione è riservato al Consiglio di classe in 
considerazione del profilo generale dello studente, tenuto conto del percorso effettuato durante tutto 
l’anno scolastico. 
     Per quanto concerne il  numero di verifiche  a quadrimestre il minimo è di due ed  il massimo è di 
cinque ( con possibilità di deroga a sette per matematica) , con una proporzione tra il numero delle ore di 
lezione settimanale della disciplina e il numero massimo di verifiche  previste dalla stessa, per evitare un 
eccessivo carico di lavoro, che impedirebbe agli studenti di assimilare adeguatamente i contenuti 
appresi.  
    La verifica di recupero (almeno una a quadrimestre) è riservata esclusivamente agli studenti che 
presentino insufficienze nelle valutazioni. La verifica di recupero sarà svolta sulle carenze evidenziate e il 
voto farà media con gli altri.  
    Le verifiche scritte non potranno essere programmate nell’ultima settimana di lezione di ciascun 
quadrimestre. 
    I voti delle singole prove scritte potranno essere motivati attraverso griglie di valutazione con indicatori 
e descrittori analitici degli obiettivi conseguiti dallo studente e dei livelli raggiunti. Tali griglie, redatte dai 
singoli Dipartimenti e allegate al presente documento, ne costituiscono parte integrante. 
    Le prove scritte saranno corrette e riconsegnate agli studenti entro 15 giorni lavorativi e, comunque, 
sempre prima della verifica successiva.  Gli studenti, presa visione delle prove debitamente corrette, 
potranno richiedere l’originale o la copia per darne visione direttamente ai genitori, impegnandosi alla 
restituzione dell’originale entro il termine concordato con il docente.  
   Nel caso in cui un allievo non sia presente ad una prova scritta, la effettuerà nella data stabilita dal 
docente. 
   Le interrogazioni orali verranno programmate dai docenti in accordo con gli studenti: in particolare si 
potranno programmare il giorno dell’interrogazione e/o il nome degli studenti interrogati. Ogni docente 
curerà che le verifiche orali prevedano la medesima tipologia di domande per ciascuno studente. Per 
garantire la trasparenza e la tempestività della valutazione, le interrogazioni orali dovranno essere 
iniziate e concluse entro l’ora di lezione del giorno e i voti, assegnati secondo quanto previsto dalla scala 
docimologica, dovranno essere registrati tempestivamente. 
   Le prove orali possono essere sostituite, a discrezione dell’insegnante, da verifiche scritte di  
tipologia simile a  quelle delle prove orali stesse.  
   Per quanto concerne l’organizzazione delle verifiche scritte e orali, si terrà conto del carico di 
lavoro complessivo degli studenti e, pertanto, non verrà effettuata più di una verifica scritta al giorno 
(per verifica scritta si intende anche una prova scritta valida per l’orale) e non più di quattro verifiche 
scritte alla settimana . In sede di programmazione quadrimestrale i Consigli di classe redigeranno un 
calendario dettagliato delle verifiche scritte e lo renderanno noto agli studenti e alle loro famiglie. Le date 
delle verifiche di recupero e quelle orali saranno stabilite, sentiti gli studenti, e comunicate con congruo 
anticipo.  
Compiti ed esercitazioni domestiche non verranno assegnati per il giorno successivo.  


