
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 PREMESSA  

  

La valutazione costituisce un momento essenziale dell’azione didattica e dell’intero processo 

formativo. Essa riguarda sia gli allievi sia il docente che potrà così valutare anche l’utilizzo di 

determinati metodi e strumenti ed eventualmente optare per strategie individualizzate e diversificate che 

tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle condizioni soggettive degli allievi.  

Per quanto riguarda invece l'alunno/a, la sua valutazione non riguarda soltanto i progressi cognitivi 

e quindi il conseguimento di obiettivi specifici di apprendimento propri della disciplina, ma viene intesa 

anche in termini di progresso rispetto alle condizioni di partenza, tiene conto di circostanze esterne che 

possono condizionare il rendimento e viene effettuata tramite un’osservazione continua dell’alunno in 

rapporto con se stesso e con la realtà circostante, seguendone l’evoluzione anche in senso etico e sociale.  

La valutazione sarà pertanto sia formativa che sommativa poiché tende, prima della valutazione 

finale periodica, a portare correttivi e miglioramenti, favorendo una maturazione complessiva e la 

capacità di assumere scelte personali motivate.  

  

Per la verifica formativa saranno utilizzati i seguenti strumenti:  

➢ Interventi dal posto  

➢ Frequenza delle lezioni  

➢ Interesse e partecipazione alle attività didattiche  

➢ Microinterrogazioni ed esercitazioni in classe  

➢ Svolgimento dei compiti a casa  

  

Per la verifica sommativa saranno utilizzati i seguenti strumenti:  

➢ Interrogazioni orali  

➢ Verifiche scritte in classe  

➢ Esercitazioni scritte e pratiche  

➢ Rilevazione dei progressi rispetto ai livelli di partenza valutati come consuntivo finale  

  

Tra i parametri di valutazione propri delle discipline si ricordano:  

➢ Il raggiungimento degli obiettivi  

➢ Il livello di conoscenza e la correttezza espositiva dei contenuti  

➢ La coerenza e organicità del discorso scritto e orale  

➢ La capacità di sintesi e di rielaborazione ➢ L’uso di un linguaggio adeguato al contesto  

➢ La capacità di memorizzazione  

➢ La capacità di contestualizzare  

➢ L’ordine e la chiarezza nel presentare i propri lavori;  

➢ L’analisi delle situazioni o degli eventi particolari che hanno inciso positivamente o 

negativamente sul rendimento  

  

Sarà cura dei docenti evitare che la valutazione assuma un carattere selettivo, ma tenda, invece, a far 

emergere e promuovere le risorse personali degli alunni, non solo in termini di conoscenze e abilità, ma 

anche in termini di estro, di fantasia e di originalità, favorendo al massimo lo sviluppo di ciascun 

individuo, non solo in senso cognitivo ma anche emotivo. Essa terrà allora conto delle specificità dei 

singoli (sul terreno socio-culturale, intellettivo, psicologico), valuterà individualmente i diversi ritmi di 

apprendimento, i progressi realizzati, il livello globale di maturazione.  

  



CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 

ALL’ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il giudizio di non ammissione è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio. La 

non ammissione avrà luogo:  

• Quando la valutazione dell’alunno non è positiva per mancato o scarso rispetto delle regole 

verso i doveri scolastici;  

• Quando gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti a causa di risultati insufficienti e di carenze 

tali da non consentire una proficua frequenza alla classe successiva;  

• Quando si rileva una scarsa maturazione del processo di apprendimento sulla base della verifica 

del mancato raggiungimento degli obiettivi educativi – didattici;  

• Quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (frequenza di  

¾ del monte ore), fermo restando le deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti;  

• Quando non ha partecipato alle prove INVALSI necessarie per l’ammissione all’Esame di Stato.  

Si tiene inoltre conto delle seguenti condizioni:  

• Dei provvedimenti disciplinari adottati verso l’alunno per scarsa responsabilità verso i doveri di 

studio o per mancato rispetto delle regole scolastiche.  

L’alunno non sarà ammesso alla classe successiva o all’Esame di Stato:  

• Se, fermo restando il monte ore minimo dei ¾ dell’orario scolastico annuale e fermo restando 

le deroghe stabilite dai rispettivi organi collegiali, ha superato il limite delle ore di assenza 

consentito;  

• Se è incorso nella sanzione prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti 

di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 

4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998);  

• Se relativamente all’Esame di Stato non ha partecipato alle prove Invalsi;  

• Se si discosta dalla sufficienza nelle discipline dove non è raggiunta per più di 5 punti.  

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E CRITERI PER LA DEROGA  

Per la validità dell'anno scolastico (art.5 del D.L.vo 62/2017) è richiesta agli alunni la frequenza di 

almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato nei diversi piani di studio. In mancanza della 

frequenza prevista il Consiglio di Classe, nel rispetto dei criteri previsti per la deroga, "accerta e 

verbalizza la non validità dell'anno scolastico" che comporta la non ammissione alla classe successiva 

o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.  

Criteri deliberati dal Collegio Docenti per la deroga:  

Il Consiglio di Classe con delibera motivata e straordinaria può derogare al limite massimo di 

assenze per i seguenti casi eccezionali debitamente documentati:  

• Gravi motivi di salute;  

• Terapie e/o cure programmate;  

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali, organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI  

• Gravi disagi socio familiari accertati dal Consiglio di classe.  

  

  



CORRISPONDENZA TRA I VOTI IN DECIMI ED I LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

Con riferimento agli obiettivi di apprendimento delle singole discipline  

  

  

  

  

10/decimi  

  

Gli obiettivi programmati sono stati completamente raggiunti. L'alunno 

integra competenze e conoscenze con approfondimenti personali esposti 

anche criticamente su supporti di vario tipo. Dimostra ottime capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione coadiuvate da senso critico e brillante 

capacità espositiva. Organizza le attività e il proprio lavoro 

autonomamente.  

  

  

  

9/decimi  

  

Gli obiettivi programmati sono stati completamente raggiunti. L'alunno 

esprime le proprie conoscenze in modo corretto, chiaro ed esauriente, 

utilizza autonomamente linguaggi specifici ed è in grado di applicare 

autonomamente quanto acquisito. Organizza le attività e il proprio lavoro 

autonomamente.  

  

  

  

  

8/decimi  

  

Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti e in 

maniera esauriente. L'alunno è in grado di esprimersi correttamente e con 

lessico adeguato al contesto; ha un apprezzabile livello di conoscenze 

che mette in pratica nella maggior parte dei casi autonomamente, 

possiede un metodo di studio adatto al contesto. Organizza la propria 

attività e il proprio lavoro in maniera autonoma.  

  

  

  

  

7/decimi  

  

Gli obiettivi programmati sono stati globalmente raggiunti. L’alunno riesce 

a comprendere gli aspetti fondamentali di un problema e ne coglie i 

collegamenti con le proprie conoscenze, anche se talvolta necessita di 

essere guidato nell’applicazione. Generalmente è in grado di risolvere i 

quesiti proposti utilizzando linguaggi specifici. Riconosce i propri limiti ma 

cerca di superarli con successo.  

  

  

6/decimi  

  

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti nei loro livelli minimi per 

consentire il proseguimento del percorso formativo. L’alunno si esprime 

in un linguaggio accettabile anche se in alcuni casi va seguito e guidato 

nella rielaborazione e applicazione delle conoscenze acquisite.  

  



  

  

  

  

5/decimi  

  

Gli obiettivi programmati sono stati parzialmente raggiunti. L’alunno, solo se 

guidato, è in grado di stabilire semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite 

nei loro livelli minimi ed essenziali, talvolta tali contenuti appaiono  

disorganici e superficiali. L’apprendimento risente di difficoltà e di limiti nella 

comprensione dei contenuti fondamentali, tuttavia attraverso interventi  

didattici personalizzati, l’alunno è in grado di conseguire gli obiettivi richiesti e 

recuperare le lacune pregresse.  

  

  

  

  

  

4/decimi  

  

Gli obiettivi programmati non sono stati raggiunti nemmeno nei loro livelli 

minimi. L’allievo non è in grado di stabilire collegamenti tra le varie conoscenze 

acquisite che appaiono superficiali e talvolta scarse o nulle.  

Manca un metodo di studio adeguato. L’apprendimento risente di difficoltà 

strumentali e di limiti nella comprensione dei contenuti fondamentali. Nei 

compiti richiesti appare disorientato e necessita di interventi individualizzati per 

recuperare almeno in parte le lacune pregresse. Talvolta però tali interventi non 

consentono nemmeno in parte il recupero delle lacune pregresse.  

  

  

STRATEGIE SPECIFICHE DA ATTIVARE E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI 

DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

La valutazione dovrà essere intesa anche come una operazione partecipata e coordinata tra docenti 

e famiglie; per tale ragione sarà curata la leggibilità e trasparenza del processo valutativo nei confronti 

delle famiglie, che verranno coinvolte ogni volta che il consiglio di classe verificherà delle difficoltà da 

parte degli alunni nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

  

Già al termine del primo quadrimestre, in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di acquisizione, verranno attivate delle strategie specifiche per il recupero:  

- Attività a classi aperte con eventuale fermo della didattica ordinaria  

- Corsi di recupero in orario extra-scolastico (compatibilmente con le risorse assegnate dal 

MIUR: FIS docenti, Fondi area a Rischio – se assegnati, Progetti) 

- Recupero in itinere.  

  



DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 

INDICATORI I E II QUADRIMESTRE 

 

   

  

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  

  

Il Consiglio di Classe valuterà se la partecipazione e l'impegno sono stati costanti e continui 

oppure saltuari e con brevi tempi di concentrazione.  

  

METODO DI STUDIO  

  

Il Consiglio di Classe valuterà il metodo di studio dell'alunno, evidenziandone l'efficacia e/o 

l'essenzialità e la disorganicità.  

  

SITUAZIONE DI PARTENZA  

  

Il Consiglio di classe terrà conto della situazione di partenza dell'alunno e della sua preparazione 

iniziale per valutare i successivi progressi.  

  

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI  

  

Tenendo conto della situazione di partenza il Consiglio di Classe verificherà i progressi 

dell'alunno/a nel conseguimento degli obiettivi programmati.  

  

GRADO DI APPRENDIMENTO  

  

Verrà infine valutato il grado di apprendimento complessivamente raggiunto, se ampio e 

personalizzato o in via di miglioramento o frammentario, superficiale e ancora carente e lacunoso.  



 DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO  

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
Il voto è attribuito in presenza della maggior parte degli 

indicatori 

 

 

Il comportamento 

è stato esemplare 

(10) 

1. Frequenza assidua; 

2. Puntualità nelle comunicazioni scuola/famiglia; 

3. Efficace e produttiva relazione con gli adulti e fra pari; 

4. Rispetto delle regole scolastiche e consapevolezza del proprio ruolo, 

avendo cura del materiale e dell'ambiente scolastico; 

5. Regolarità nell’esecuzione dei compiti e degli incarichi; 

6. Nessun richiamo individuale da parte dei docenti né note; 

 
Il comportamento 

è stato maturo e 

responsabile 

(9) 

1. Frequenza regolare; 

2. Puntualità nelle comunicazioni scuola/famiglia; 

3. Corretta relazione con gli adulti e fra pari; 

4. Rispetto delle regole scolastiche e consapevolezza del proprio ruolo, 

avendo cura del materiale e dell'ambiente scolastico; 

5. Regolarità nell’esecuzione dei compiti e degli incarichi; 

6. Nessun richiamo individuale da parte dei docenti né note; 

 
Il comportamento 

è stato 

responsabile 

(8) 

1. Frequenza quasi regolare; 

2. Discreta puntualità nelle comunicazioni scuola/famiglia; 

3. Buona relazione con gli adulti e fra pari; 

4. Generale rispetto delle regole scolastiche, avendo cura del materiale e 

dell'ambiente scolastico; 

5. Regolarità nell’esecuzione dei compiti assegnati in classe e a casa; 

6. Qualche richiamo individuale da parte dei docenti di poca rilevanza; 

 

Il comportamento 

non è stato 

sempre corretto 

(7) 

1. Frequenza non regolare, con assenze saltuarie e/o sistematiche; 

2. Incostanza nelle comunicazioni scuola/famiglia; 

3. Difficoltà nel mantenere corrette relazioni con gli adulti e fra pari; 

4. Poco rispetto delle regole scolastiche; 

5. Esecuzione dei compiti assegnati non sempre puntuale; 

6. Presenza di qualche nota disciplinare e di sospensioni di 1 giorno; 

 
Il comportamento 

è stato poco 

corretto 

(6) 

1. Frequenza irregolare; 

2. Incostanza nelle comunicazioni scuola/famiglia; 

3. Necessità di essere guidato nello stabilire corrette relazioni con gli adulti 

e fra pari; 

4. Poco rispetto delle regole scolastiche; 

5. Impegno nell'esecuzione dei compiti saltuario e superficiale; 

6. Presenza di note disciplinare e di sospensioni da 1 a 3 giorni; 

Il comportamento 

non è stato 

corretto 

(5) 

 
Comportamento scorretto, sanzioni disciplinari e sospensioni superiori a 

tre giorni 

  


