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CIRCOLARE N. 32

Agli alunni e alle famiglie
Ai docenti
Al D.s.g.a. e al personale ATA
All,Albo pretorio on line

(Circolari e Comunicazioni alle
fa m ig lie)

SEDE
Oggetto: interventi sul sistema valutativo dell'lstituto _ a.s. ZO21 lZOZ2.

Ai sensi del D.M. n.80 del 3 ottobre 2007, dell'art. 4 dell,o.M. n.92 del 5 novembre
2007 e degli artt. 1, 4, 7 e 9 del D.p.R. 2210612009, n. 122, "Regotamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modatità
applicative in materia, ai sensi degli articoti 2 e 3 del decreto legge t " settembre zo0g, n.
I 3 7, convertito con modificazioni datta legge 30 ottobre 2008, n. r 69,,, il collegio dei
docenti nella riunlone del 24 settembre 2o2l ha ritenuto necessario discutere e
deliberare una serie di interventi sul sistema di valutazione dell,lstituto.
La verifica e la valutazione
La valutazione scaturisce da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del
colloquio individuale e/o collettivo, e anche attraverso prove scritte, strutturate o
sem istruttu rate; tiene conto dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di
apprendimento, dei contenuti e delle competenze acquisite, della capacità di esposizione,
della capacità critica e dell'elaborazione personale dei contenuti, dell,attitudine a trattare
gli argomenti sotto ivari profili e con visione interd isciplinare. Essa si riferisce non solo
alla crescita culturale dell'allievo, ma anche alla sua maturazione personale.
Per garantire trasparenza e uniformità di comportamenti, viene utilizzata una scala di
valutazione comune, approvata dal Collegio dei docenti e comunicata agli studenti, al fine
di coinvolgerli nel processo di valutazione ed abituarli alla pratica dell'autovalutazione.
Voto di condotta
La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado, si propone di favorire I'acquisizione di una coscienza civile basata sulla
consapevolezza che la libertà 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 clvile in generale e la vita scolastica in particolare. ll

I

l(





voto in condotta farà media con gli altri voti e il voto di 5 (cinque) comporterà la non
ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato.
ogni Consiglio di classe attribuisce il voto in base ai descrittori di seguito individuati, che
declinano i comportamenti previsti quali doveri dallo statuto delle studentesse e degli
studenti, e nella fattispecie: A. frequenza; B. rispetto verso le persone; c. rispetto delle
regole e dell'amblente scolastico; D. impegno nello studio; E. partecipazione al dialogo
educativo; F. infrazioni e sospensioni dalle lezioni.

Si allegano: l) scala di valutazione; 2) criteri voto di condotta.
I docenti Coordinatori di classe sono delegati a chiarire agli alunni i contenutl della
presente circolare e fornire loro ogni ulteriore informazione. Cooia della presente
ircol e nserv ire c lasr

Cli alunni sono tenuti ad informare le famiglie del contenuto della presente circolare. Essa
e scaricabile dal sito web: www. titutocataudella. i t/albo retorio onli ne/comuni ton r

alle m iq lie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Gionnone)

Scala di valutazione

Voto CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'

I Non es presse Non evidenziate Non attivate

lnsufficienza
gravissima

2 Molto

frammentarie
Non riesce ad utilizzare le

scarse conoscenze
Non sa rielaborare

5

Frammentarie
piuttosto

lacunose

e Cravemente

compromesse

scarsità
informazioni

dalla
delle

4

Lac u n ose
parziali

e Applica le conoscenze
minime se gu idato. Si

esprime in modo improprio

Controllo poco

razionale delle
proprie acquisizion i

lnsufficienza
grave

5

Limitate

superficiali
e Applica le conoscenze con

imperfezione, si esprime in
modo impreciso, compae

analisi parziali

Cest isce

difficoltà
semplici

con

situazion i

lnsufficienza
lieve

6

Sufficie nti
rispetto
obiettivi
ma

agli
minimi

non

approfondite

Applica le conoscenze senza
commettere errori
sostanziali. Si esprime in
modo semplice ma corretto.
Sa individuare elementi di

Rielabora

sufficientemente le

informazioni e
gestisce situazioni
semplici

Sufficiente

Limitata

all'essenziale

2

,(

I 
rnrrauzrorue

Non applica le conoscenze
minime anche se guidato. Si

esprime in modo scorretto
ed improprio



base e li sa mettere in
relazion e

7

Ha acq uis ito
conten uti
sostanziali.

Opportunamente guidato
applica le conoscenze anche
a problemi complessi ma

con qualche imperfezione.
Es pone in modo corretto.

Sodd isfacente

e coordinata

8

Ha acq u isito
conten uti
sostanziali con
alcuni
approfondimenti
interdisciplinari o

trasversali

s ig n ificativo

in modo

e

Rielabora

corretto
Completa

9

Organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi

Applica le conoscenze in
modo corretto ed autonomo
anche a problemi complessi.
Espone in modo fluido ed
utilizza linguaggi specifici.
Compie analisi approfondite
ed individua correlazioni
precise

Rielabora in modo
corretto, critico ed

esercita un controllo
intelligente delle
proprie acquisizioni

Organ ica

l0

Organiche,

approfondite ed

ampie

Applica le conoscenze in

modo corretto ed autonomo,
anche a problemi complessi
e trova da solo soluzionl
migliori. Espone in modo
fluido utilizzando un lessico
ricco ed appropriato

Sa rielaborare
correttamente ed
approfondire in

modo autonomo e

critico s ituazion i

complesse con
originalità e

creatività. Ha attuato
il processo di
inte riorizzaz ion e.

Approfondita,
organica ed

originale

+

IL DI GENTE SCOLAST

cenzo tannone.

t'l

3

i

Rielabora In modo
corretto le

informazioni e sa

sostanzialmente
gestire le situazion i

n uove

Applica autonomamente le

conoscenze anche a
problemi più complessi.
Espone con proprietà
linguistica e compie analis i

corrette

r



Criteri voto di condotta

lndicatori VotiDescrittori
't 0 9 8 7 6 5

A
Frequenza ass id ua

(assenze<5%)
regolare

(assenze < I 0%)

abbastanza
regolare

(assenze < I 5%)

appena

accettabile
(assenze<20%)

irregolare
(assenze>20%)

B

Puntualità costante regolare accettabile appena

accettabile
s cars a

c
Rispetto delle

rego le

attento e

scrupoloso
attento sufficiente s altua rio del tutto

inadeguato

D

Rispetto delle
persone e di

se stessi

consapevole

e maturo
ade g u ato accettabile discontinuo del tutto

inadeguato

lodevole ngoroso d iscreto s ufficiente insufficiente

e/o scarso

F

Partecipazione

al dialogo
educativo

lodevole e

costruttiva
attiva regolare accettabile sporadica

STICIL IGENTE SCOL

cenzo lann

4

E

lmpegno nello
studio

§r
j


