
Scheda di misurazione dei parametri di valutazione disciplinare 

VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

10 

CONOSCENZE: possiede conoscenze approfondite, integrate da ricerche e apporti personali 

COMPRENSIONE: comprende in maniera pienamente esaustiva i testi e i documenti orali e 

scritti, utilizzando autonomamente le strategie imparate 

COMPETENZE: applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori o 

imprecisioni, espone in modo esauriente e critico e ha piena padronanza dei registri linguistici 

CAPACITÀ: effettua analisi e sintesi complete e corrette mediante confronti interdisciplinari e 

confronti nell’ambito della disciplina 

9 

CONOSCENZE: possiede conoscenze approfondite e personali e rielabora gli argomenti svolti 

COMPRENSIONE: comprende in maniera esauriente i testi e i documenti orali e scritti, 

utilizzando autonomamente le strategie imparate 

COMPETENZE: applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori, ma con 

qualche imprecisione; espone in maniera corretta e fluida, ricorrendo a un lessico ricco e 

appropriato 

CAPACITÀ: effettua analisi e sintesi complete e corrette, mediante collegamenti 

interdisciplinari e confronti nell’ambito della disciplina 

8 

CONOSCENZE: possiede conoscenze puntuali e consapevoli di tutti gli argomenti svolti  

COMPRENSIONE: mostra una comprensione ampia e sicura dei contenuti    

COMPETENZE: non commette errori nell’esecuzione di compiti complessi, ma incorre in 

imprecisioni; espone in maniera corretta e applica quanto studiato in modo preciso e personale; 

usa un lessico specifico appropriato 

CAPACITÀ: effettua analisi e sintesi mediante collegamenti nell’ambito della disciplina 

7 

CONOSCENZE: possiede una conoscenza di tutti gli argomenti svolti 

COMPRENSIONE: ha una comprensione adeguata e consapevole dei contenuti 

COMPETENZE: applica le procedure e le conoscenze in situazioni note, senza errori; espone in 

modo corretto e fluente; applica puntualmente le conoscenze acquisite; usa un lessico quasi 

appropriato  

CAPACITÀ: effettua analisi e sintesi corrette 

6 

CONOSCENZE: conosce i contenuti essenziali degli argomenti svolti 

COMPRENSIONE: ha una comprensione essenziale dei contenuti  

COMPETENZE: applica le procedure e le conoscenze in situazioni note, con qualche errore; 

espone in modo chiaro e sufficientemente fluido; usa un lessico corretto anche se non sempre 

specifico  

CAPACITÀ: effettua analisi e sintesi guidate 

5 

CONOSCENZE: possiede una conoscenza approssimativa, essenziale e frammentaria degli 

argomenti svolti 

COMPRENSIONE: mostra una comprensione superficiale e talora imprecisa 

COMPETENZE: applica le procedure e le conoscenze solo dei contenuti principali in compiti 

semplici e compie errori; espone in modo incerto con frequenti ripetizioni ed errori nelle 

strutture; usa un  lessico inadeguato, non specifico 

CAPACITÀ: effettua analisi e sintesi parziali  

4 

CONOSCENZE: conoscenza parziale e mnemonica degli argomenti svolti  

COMPRENSIONE: comprende in modo inappropriato e incompleto 

COMPETENZE: applica le procedure e le conoscenze in compiti semplici, commettendo errori; 

espone in modo stentato, con improprietà e gravi errori linguistici; usa in modo impreciso lessico 

specifico; compie gravi errori di impostazione e difficoltà marcate nell’applicazione di quanto 

appreso 

CAPACITÀ: effettua analisi e sintesi elementari solo se guidato 

3 

CONOSCENZE: ha una conoscenza gravemente lacunosa 

COMPRENSIONE: tende a travisare i messaggi o li comprende solo in parte 

COMPETENZE: applica le procedure e le conoscenze in compiti semplici con molti errori; 

espone in maniera disordinata e confusa e usa un linguaggio molto scorretto 

CAPACITÀ: effettua analisi e sintesi non corrette 

2-1 Lo studente resta in silenzio davanti alla richiesta o presenta foglio in bianco 



CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La tabella di valutazione per l’attribuzione del voto di condotta valuta il comportamento tenuto dall’alunno 
durante le attività curriculari, sia in presenza sia nella modalità a distanza, ed extracurriculari (assemblee, visite 
guidate, viaggi di istruzione, conferenze, attività di PCTO ecc…), nonché nei confronti dei compagni e di tutto il 
personale scolastico (Docenti, Dirigente, Personale ATA, Collaboratori) o personale impegnato in una attività 
programmata dalla scuola (Relatori, Esperti Esterni) o preposto al controllo di una struttura o alla gestione di 
un’attività cui l’alunno partecipa, anche in modalità online. 

VOTI INDICATORI 

10* 

1. Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne.  

2. Comunica in modo sempre appropriato. 

3. Rispetta le regole in modo maturo e scrupoloso. 

4. Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

5. Frequenta in maniera assidua e puntuale le attività (non oltre 10 assenze per quadrimestre o 20 in totale 

nell’intero anno scolastico, e/o non oltre 5 ingressi in ritardo o uscite anticipate a quadrimestre o 10 in 

totale nell’intero anno scolastico, tenuto conto delle eventuali difficoltà di collegamento durante le 

attività in DAD).  

9** 

1. Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 

2. Comunica in modo corretto.  

3. Rispetta attentamente le regole.  

4. Interagisce in modo partecipativo e costruttivo.  

5. Frequenta con assiduità ed è quasi sempre puntuale (non oltre 10 assenze per quadrimestre o 20 in totale 

nell’intero anno scolastico, e/o non oltre 5 ingressi in ritardo o uscite anticipate a quadrimestre o 10 in 

totale nell’intero anno scolastico, tenuto conto delle eventuali difficoltà di collegamento durante le 

attività in DAD). 

8** 

1. Assolve in modo non pienamente adeguato agli impegni scolastici, rispettando i tempi e le consegne in 

modo discontinuo. 

2. Usa senza autorizzazione e in modo improprio il cellulare o altri dispositivi elettronici. 

3. Frequenta con una buona regolarità e puntualità, ha effettuato oltre 10 assenze per quadrimestre o oltre 

20 in totale nell’intero anno scolastico. 

4. Ha effettuato oltre 5 ingressi in ritardo o uscite anticipate a quadrimestre o oltre 10 in totale nell’intero 

anno scolastico, tenuto conto delle eventuali difficoltà di collegamento durante le attività in DAD.     

5. È stato richiamato verbalmente all’osservanza dei doveri scolastici ed al rispetto dei regolamenti. 

7** 

1. Assolve in modo superficiale e inadeguato agli impegni scolastici, rispetta saltuariamente i tempi e le 

consegne; 

2. Usa senza autorizzazione e in modo improprio il cellulare o altri dispositivi elettronici. 

3. Frequenta in modo non regolare, non è puntuale e ha effettuato oltre 15 assenze per quadrimestre e oltre 

30 in totale nell’intero anno scolastico, e/o ha effettuato oltre 10 ingressi in ritardo o uscite anticipate a 

quadrimestre e oltre 20 in totale nell’intero anno scolastico.  

4. È stato richiamato per iscritto sul Registro di classe dai docenti e/o richiamato dal dirigente 

scolastico per l’inosservanza dei regolamenti.  

5. È stato allontanato dalla comunità scolastica per max 1 giorno 

6** 

1. Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 

consegne. 

2. Presenta difficoltà a comunicare correttamente, a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi 

punti di vista e i ruoli. 

3. Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità; ha effettuato assenze e ritardi 

superiori a quelli previsti per l’attribuzione del voto 8 e 7, molti dei quali non giustificati. 

4. Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività ed è stato 

richiamato verbalmente e per iscritto dai docenti e/o dal dirigente. 

5. È stato allontanato dalla comunità scolastica da 2 a 15 giorni. 

5 

Ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 23-01-2009, art. 4  
La valutazione insufficiente in sede di scrutini o finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 

singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 

comportato una o più sospensioni superiori a 15 gg., alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della 

condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.  

* Per l’attribuzione del 10 in condotta il comportamento dello studente deve rispondere a tutti gli indicatori 
** in presenza di almeno tre indicatori  



 In caso di sanzione disciplinare per grave violazione del regolamento, il voto di condotta non può essere superiore 
a 8. In caso di presenza di altri indicatori negativi, o in caso di reiterate sanzioni disciplinari, il voto sarà inferiore 
a 8 

  



TABELLE CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Il punteggio più alto della banda viene attribuito sulla base di alcuni parametri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti. Per l’anno in corso si procederà all’attribuzione del punteggio più alto della 

banda in presenza di almeno tre dei seguenti indicatori: 

1) Media dei voti con parte decimale pari o superiore alla metà della banda di riferimento 

2) Assiduità della frequenza 

3) Interesse e impegno nella partecipazione 

4) Impegno e interesse nella partecipazione a Religione o materie alternativa 

5)  Credito formativo alla presenza di almeno una delle attività di seguito elencate: 

 Partecipazione ad attività formative extracurricolari documentate con frequenza non 

inferiore al 75% del monte ore totale  

 Partecipazione ad attività formative extrascolastiche, svolte in diversi ambiti, in coerenza 

con l’indirizzo di studi e debitamente documentate con frequenza non inferiore al 75% del 

monte ore totale  

N.B.: durante lo scrutinio nella voce “note” per ogni alunno verranno riportati i numeri degli 

indicatori per cui è stato attribuito il credito 

Agli alunni ammessi a maggioranza agli Esami di Stato o ammessi a maggioranza alla classe quarta 

o quinta allo scrutinio di agosto sarà attribuito il punteggio minimo previsto dalla banda di 

oscillazione della Tabella A. 

Tabella A (Allegato A - D. Lgs. 62/2017) 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

M < 6 - -   7   |   8 

M = 6   7  |   8   8   |   9   9   | 10 

6 < M ≤ 7   8  |   9   9   | 10 10  | 11 

7 < M ≤ 8   9  | 10 10  | 11 11  | 12 

8 < M ≤ 9 10  | 11 11  | 12 13  | 14 

9 < M ≤ 10 11  | 12 12  | 13 14  | 15 

 

Tabella B 

Voci che concorrono a determinare il credito scolastico 

 

Media dei voti decimali  
Da 0,50  

 

 

Frequenza 
Assidua (minore o uguale al 10% di assenze rispetto al numero complessivo delle ore di 

lezione di tutte le discipline) 

 

Interesse e partecipazione al dialogo educativo  

Impegno e interesse nella partecipazione a Religione o materie alternative (con 

giudizio riportato al termine delle lezioni di “distinto” o “ottimo”) 

 



Partecipazione ad attività formative extracurricolari documentate con frequenza non 

inferiore al 75% del monte ore totale (Giochi studenteschi2; progetti PTOF e progetti PON, 

redazione del “Giornale d’Istituto”, con pubblicazione di almeno un articolo su ciascun 

numero, per l’anno scolastico di riferimento,ecc...)  

 

Partecipazione ad attività formative extrascolastiche, svolte in diversi ambiti, in 

coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate con frequenza non inferiore 

al 75% del monte ore totale 

 

Tabella C  

 Voci che concorrono a determinare il credito formativo: 

Premi conseguiti in Concorsi (di ambito artistico, letterario, scientifico) - max 1  

Corsi di lingua certificati per almeno n. 30 ore -  max 1  

Certificazioni riconosciute secondo i parametri europei di livello almeno B1 - max 1  

Attività varie di volontariato, per non meno di 30 ore -  max 1  

Attestati di brevetti conseguiti o di partecipazione in attività agonistiche extrascolastiche 

(intero campionato) - max 1 

 

Attestati di frequenza e licenze presso Conservatori di musica. Attività artistiche (teatro, 

pittura, scrittura, per non meno di 30 ore). Altri attestati di corsi frequentati con rilascio 

di titoli professionali - max 1 

 

Partecipazione ad attività culturali esterne alla scuola per almeno 30 ore - max 1  

Certificazioni informatiche (ECDL – EIPASS – ecc… )  - max 1  

NOTE 

 Le assenze, i ritardi e le uscite verranno contabilizzati a prescindere dalle modalità di giustificazione 
(direttamente dai genitori, con certificato medico ecc.). Verrà comunque presa in particolare considerazione 
la posizione di alunni portatori di patologie gravi che comportino degenze in ospedale o ricorrenti cicli 
terapeutici. 

 Le certificazioni delle varie attività svolte dal 15 maggio al 31 agosto saranno valutate per l’anno 

scolastico successivo. 
 


