
CIRCOLO  DIDATTICO DI SEDICO

                       DOCUMENTO  DI  VALUTAZIONE

Brevi  informazioni alle famiglie.

Gli  insegnanti del Circolo didattico di Sedico, ritengono opportuno informare le famiglie sulle modalità di compilazione 
della nuova scheda di valutazione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione presente nella scheda è espressa su scala numerica decimale,  come richiesto dalle nuove direttive 
ministeriali, che noi abbiamo scelto di declinare dal 4 al 10. 
Essa è certificativa, cioè volta a determinare il livello di acquisizione delle conoscenze e il livello di sviluppo di abilità e 
competenze raggiunte, nelle varie discipline, dall’alunno. 

Descrizione  del  livello  raggiunto SCALA  NUMERICA

L’  alunno/a  non  ha   raggiunto  le conoscenze  e gli  obiettivi  minimi  previsti  per 
la classe.

4

L’ alunno/a  ha  raggiunto  solo  parzialmente  conoscenze  ed  obiettivi  minimi 
previsti  per  la  classe.

5

L’ alunno  ha  raggiunto gli  obiettivi  minimi  e  parte  delle  conoscenze  di base 
previsti  per  la  classe.  

6

L’ alunno/a  ha  raggiunto  gli obiettivi e le conoscenze  previste  che  non applica 
con sicurezza.  

7

L’ alunno  ha  raggiunto gli obiettivi  e le  conoscenze previste  per la classe 
utilizzandole  con  sicurezza ed  in autonomia  nel  contesto  specifico  di 

apprendimento.
8

L’ alunno/a  ha pienamente  raggiunto gli obiettivi  e le  conoscenze maturando 
abilità  specifiche  che  utilizza  anche  in contesti  nuovi.

9

L’ alunno/a ha  pienamente  raggiunto  le  competenze   che  sa  impiegare  con 
padronanza.

10

La  valutazione  certificativa  è  diversa   da  quella   formativa.  Infatti  con  quest’  ultimo  termine  intendiamo  tutte  le 
gratificazioni,  i  commenti  (simboli,  voti  ,  riconoscimenti  come “bravo”  “bene”…) che utilizziamo quotidianamente  sui 
quaderni o a livello orale per fissare gli apprendimenti e motivare positivamente gli alunni. 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Per valutare il comportamento dell’alunno vengono presi in considerazione i seguenti indicatori

• RISPETTO  VERSO  SE  STESSI.
• RISPETTO  VERSO  GLI  ALTRI.
• RISPETTO  VERSO  L’ AMBIENTE.

Il voto di comportamento è sempre concordato, per ogni alunno, dal gruppo docente e per la formulazione del giudizio 
viene preso in considerazione tutto il periodo di permanenza a scuola (entrata, uscita, ricreazione, viaggi d’istruzione, 
mensa, …)
Esso viene espresso attraverso le seguenti voci: 
ADEGUATO – PARZIALMENTE ADEGUATO – NON ADEGUATO
Tale dicitura è accompagnata da una breve spiegazione che la motiva

Voce  sintetica Descrizione  comportamentale

NON  ADEGUATO

• Non  rispetta  le regole  condivise.
• Sembra  non essere  consapevole delle conseguenze delle proprie  

azioni.
• Comprende le conseguenze  delle proprie azioni scorrette  ma non 

modifica  il comportamento.

PARZIALMENTE  ADEGUATO
• Non rispetta  tutte le regole  condivise.
• Comprende le conseguenze  delle  proprie azioni scorrette e si 

attiva  per  modificare il proprio comportamento.

ADEGUATO
• Rispetta  tutte  le regole  condivise.
• Assume  comportamenti costruttivi.  

Speriamo  che  queste  informazioni  aiutino  tutti Voi a comprendere meglio la scheda di valutazione di vostro/a  
figlio/a. Nel caso di incertezze, gli insegnanti saranno disponibili nel giorno della consegna per  fornirVi  le spiegazioni  
necessarie a comprendere i giudizi espressi.

Gli  insegnanti del Circolo di Sedico
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