
Anno scolastico 2019/20 

Allegato al collegio docenti del 20 gennaio 2020 punto 4)Delibera dei criteri di 

valutazione al termine dei percorsi A.A.L.I. 

Percorsi di alfabetizzazione: scrutinio finale dei corsi A1 –A2 

La valutazione è proposta dal docente del gruppo di livello sulla base dei criteri condivisi in sede 

collegiale e negli incontri di coordinamento di settore. 

Nel corrente anno scolastico, in attese di disposizioni normative puntuali, lo scrutinio verrà 

effettuato collegialmente dai docenti dei gruppi di livello e presieduto dal dirigente scolastico o 

delegato. 

Si costituisce la commissione plenaria dei docenti alfabetizzatori di Crema; 

la commissione plenaria dei docenti alfabetizzatori di Cremona; 

la commissione plenaria dei docenti alfabetizzatori   della casa circondariale di Cremona: 

 la commissione plenaria dei docenti alfabetizzatori Casalmaggiore. 

Dello scrutinio si redige il verbale sottoscritto da tutti i presenti. 

 

Criteri di valutazione degli ambiti: Ascolto, Lettura, Interazione orale e scritta, 

Produzione orale, Produzione scritta  

Livello insufficiente 5 

Livello iniziale 6 

Livello base 7 

Livello intermedio  8 

Livello avanzato 9/10 
Il percorso è superato se lo studente consegue in tutti gli ambiti una valutazione almeno sufficiente. 

Al termine del percorso di livello A2 con esito positivo, allo studente viene rilasciato il titolo attestante il 

raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana. 

Valutazione del comportamento: si adottano i criteri previsti per il 

primo livello 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze chiave con 

particolare riferimento alla “Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare” 0.e alla “Competenza in materia di cittadinanza”. 

Viene intesa principalmente come valutazione della capacità relazionale dello studente, nei confronti 

degli insegnanti, degli altri studenti, del personale della scuola e delle opportunità e degli strumenti 

offerti dall’ambiente scolastico.  

Vengono utilizzati i seguenti indicatori: 

 
Eccellente Comportamento responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle 

persone e dell’ambiente, corretto, partecipe e collaborativo all’interno della classe. Frequenza 

assidua o con sporadiche assenze 



Ottimo Comportamento responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle 

persone e dell’ambiente. Atteggiamento sostanzialmente collaborativo all’interno della classe. 

Frequenza assidua o con sporadiche assenze 
Distinto Comportamento nel complesso corretto, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica. 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
Buono Comportamento non sempre rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone 

e dell’ambiente. Eventuali richiami e notifiche per episodi di mancato rispetto. Ricorrenti 

assenze, ritardi e/o uscite anticipate. Interesse selettivo. Partecipazione discontinua all’attività 

didattica 
Sufficiente Episodi di mancato rispetto delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e 

dell’ambiente, segnalati dai docenti. Richiami per specifici episodi ed eventuali sanzioni 

disciplinari. Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate. Disinteresse per alcune 

discipline. Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica 
Non sufficiente Comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti degli insegnanti e dei compagni. 

Sistematico rifiuto delle norme che regolano la vita scolastica. Sanzioni disciplinari gravi che 

non hanno però comportato un apprezzabile cambiamento del comportamento. Numerose 

assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate. Disinteresse e disturbo delle attività didattiche 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

 


