
 

 

La Valutazione 

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e 
la certificazione  delle competenze da essi acquisite sono affidate ai Consigli di Classe. Tenendo 
conto degli esiti della valutazione periodica, si predispongono gli interventi educativi e didattici 
ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 

 

All’inizio dell’anno scolastico i Docenti, riuniti in Dipartimenti, stabiliscono prove d’ingresso 
comuni, al fine di accertare la situazione iniziale degli allievi. 

Ogni docente, inoltre, osserva il comportamento di ciascun alunno, sulla base di macro-
obiettivi articolati in indicatori: 

 rispetto delle regole della comunità scolastica e relazioni interpersonali; 
 collaborazione al lavoro comune e assunzione di responsabilità; 
 partecipazione al dialogo educativo - didattico; 
 impegno nello studio; 
 organizzazione del lavoro e autonomia. 

 
Queste osservazioni vengono annotate sul registro elettronico e trascritte in  apposite 

griglie riassuntive, distribuite ai singoli docenti dal coordinatore del Consiglio di Classe. Esse 
forniscono le indicazioni essenziali per  una  valutazione  diagnostica  ai  fini della progettazione 
curricolare e dell’individuazione delle strategie finalizzate al recupero, al consolidamento o al  
potenziamento. 

 
Nel corso dell’anno le verifiche sono sistematiche e periodiche, secondo criteri coerenti 

con gli obiettivi fissati per ogni Unità di Apprendimento, in armonia con il complessivo progetto 
educativo; esse mirano a  rilevare  i  risultati  individuali  in relazione all’acquisizione delle 
conoscenze, allo sviluppo delle  abilità  e  alla maturazione delle competenze. 

 
Le modalità di verifica  sono diversificate: 

o prove orali interattive (interrogazioni o discussioni); 

o prove scritte non strutturate o semi-strutturate; 

o prove oggettive; 

o prove pratiche. 



 

 

 

La Valutazione delle Discipline 

I    risultati delle    verifiche, riportati   sul   registro, contribuiscono, al termine dei 
periodi intermedi e finali, alla valutazione sommativa. 

La valutazione relativa ai singoli indicatori riferiti ad aspetti operativi degli obiettivi    e, in 
funzione sommativa, riferita a ciascuna disciplina  nel  suo  insieme,  viene  espressa 
sinteticamente mediante i voti in decimi. 

 
I criteri generali di  attribuzione  dei  voti  in  relazione  alle  conoscenze,  alle  abilità  e  alle 

competenze sono i seguenti: 
 

10 
Conoscenze complete e approfondite e abilità corrette e stabili, che l’alunno riesce ad 
applicare anche in situazioni nuove e complesse, dimostrando competenze sicure e autonomia 
di lavoro. 

9 Conoscenze complete e approfondite e abilità corrette e stabili, che l’alunno riesce     ad 
applicare anche in situazioni nuove, dimostrando competenze sicure. 

8 
Conoscenze complete e abilità corrette e stabili, che l’alunno riesce ad 
applicare  anche  in situazioni nuove, dimostrando competenze sicure. 

7 
Conoscenze apprezzabili anche se non del tutto complete e  abilità  stabili,  che  l’alunno riesce 
ad applicare talvolta anche in situazioni nuove, dimostrando competenze abbastanza sicure. 

6 
Conoscenze e abilità essenziali, che l’alunno applica soltanto in situazioni note, dimostrando 
competenze incerte. 

5 
Conoscenze superficiali e abilità instabili, che l’alunno applica con incertezza soltanto in 
alcune situazioni note. 

4 Conoscenze frammentarie e abilità instabili, che l’alunno applica con difficoltà. 
 
 

 

In accordo con queste linee guida, ciascun Dipartimento elabora criteri specifici   che 
tengono conto degli Obiettivi Disciplinari e costruisce le prove di  verifica. 

 

Italiano 

10 

Comprende autonomamente testi anche complessi di tipologia diversa da cui estrapola, analizza 
informazioni e concetti in modo approfondito e li sa sintetizzare. 
Sa produrre testi organici e coerenti su argomenti vari utilizzando un linguaggio ricco e 
articolato, esprimendo giudizi pertinenti. 
Analizza con estrema facilità la struttura di periodi complessi. 

9 

Comprende autonomamente testi di tipologia diversa, da cui estrapola e analizza 
informazioni e concetti. 
Sa produrre testi organici e pertinenti su argomenti vari utilizzando un linguaggio articolato e 
motivando il suo punto di vista. 
Analizza con facilità la struttura di periodi complessi. 



 

 

 

8 

Comprende analiticamente testi di vario tipo, ricavando informazioni e concetti e rielabora 
in modo pertinente. 
Produce testi chiari e corretti, utilizzando un linguaggio funzionale allo scopo e sa esprimere 
giudizi pertinenti. 
Sa analizzare la struttura di periodi complessi. 
 
 
 

7 
Comprende, rielabora e produce testi di tipologie diverse utilizzando un linguaggio 
adeguato allo scopo. 
Esprime semplici giudizi e analizza frasi semplici ed articolate. 

6 

Comprende testi semplici cogliendo le idee principali e concetti semplici. 
Produce testi di tipologia diversa, non sempre corretti. 
Analizza semplici strutture del periodo. Produce 
testi non adeguati alle capacità. 

5 
Comprende e produce in modo parziale e frammentario testi semplici e brevi, utilizzando un 
linguaggio poco adeguato allo scopo. 
Fa fatica a motivare il suo punto di vista e ad analizzare semplici strutture sintattiche. 

4 

Comprende e produce in modo frammentario testi semplici e brevi, anche se guidato non 
utilizza un linguaggio adeguato allo scopo. 
Usa un lessico povero e impreciso. 
Analizza semplici strutture sintattiche solo se guidato. Manca di autonomia 

 

Lingue 
 
 
 
 

10 

Comprende bene e con prontezza il contenuto di un messaggio orale e sa cogliere 
integralmente il significato di un semplice testo scritto. 
Si esprime con pronuncia chiara, in modo scorrevole, con lessico appropriato e 
correttamente, in campi noti e non. 
Usa buone tecniche di interazione. 
Scrive testi in modo organico e con lessico adeguato. Ha 
buona padronanza delle strutture grammaticali note. 
Conosce usi, costumi e tradizioni del paese straniero e sa stabilire confronti con il suo paese. 

 
9 

Comprende abbastanza bene il contenuto di un messaggio orale e sa cogliere globalmente il 
significato di un semplice testo scritto. 
Si esprime con pronuncia chiara, con lessico adeguato, in campi noti e non. Usa 
buone tecniche di interazione. 
Scrive testi coesi e con lessico adeguato. 
Ha una certa padronanza delle strutture grammaticali note. 
Conosce usi, costumi e tradizioni del paese straniero e, in genere, stabilisce confronti con il suo 
paese. 

8 

Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio orale e sa cogliere le 
informazioni più significative di un semplice testo scritto. 
Si esprime con pronuncia comprensibile e con qualche lieve errore lessicale, in campi noti. 
E’ in grado di interagire. 
Scrive brevi testi con qualche improprietà lessicale. 
Dimostra un uso abbastanza corretto delle strutture grammaticali note. 
Conosce usi, costumi e tradizioni del paese straniero e, se guidato, riconosce le differenze 
con il suo paese. 



 

 

 

7 

Comprende globalmente il contenuto di un messaggio orale e sa cogliere alcune 
informazioni significative relative ad un semplice testo scritto. 
Si esprime con pronuncia abbastanza comprensibile e con qualche errore lessicale, in campi 
noti. 
Interagisce con qualche esitazione. 
Scrive brevi testi con pochi errori e qualche improprietà lessicale. Sa 
usare la maggior parte delle strutture grammaticali note. 
Conosce usi, costumi e tradizioni del paese straniero. 

6 

Ha qualche difficoltà di comprensione al primo ascolto di un messaggio orale e comprende 
alcuni elementi significativi di un semplice e breve testo scritto. 
Si esprime con esitazione e con errori lessicali, che, tuttavia, non ne oscurano il significato. 
Interagisce con esitazione. 
Scrive in modo comprensibile, ma con errori ortografici ed improprietà lessicali. Sa 
usare quasi sempre la maggior parte delle strutture grammaticali note. 

5 

Comprende solo alcune parti di un messaggio orale e riesce a comprendere solo qualche 
elemento significativo di un brano molto semplice e breve. 
Si esprime con molte esitazioni e con errori lessicali, interagisce con molta esitazione. Scrive in 
modo comprensibile, ma con errori ortografici, grammaticali e qualche improprietà lessicale. 
Se inserite in contesti guidati usa quasi sempre la maggior parte delle strutture grammaticali 
note. 

4 

Ha molte difficoltà di comprensione all'ascolto anche ripetuto di un messaggio orale e 
comprende solo pochi elementi significativi di un testo descrittivo molto semplice e breve. 
Si esprime con grande esitazione e con errori. Non 
riesce a interagire. 
Scrive in modo incomprensibile, senza coerenza né logica, con errori ortografici ed 
improprietà lessicali. 
Usa impropriamente le strutture grammaticali note. 
Conosce solo qualche elemento della vita del paese straniero. 

 

Storia e Geografia 

10 
Interpreta in modo autonomo fonti e fatti storici collocandoli nel tempo e nello spazio. 
Opera confronti ed esprime opinioni utilizzando con padronanza il lessico storico. 

9 
Interpreta in modo corretto fonti ed eventi storici collocandoli nel tempo e nello spazio. 
Opera confronti utilizzando con sicurezza il linguaggio storico. 

8 
Comprende correttamente fonti e fatti, collocandoli nel tempo e nello spazio. 
Confronta fonti diverse, organizza adeguatamente le conoscenze ed utilizza in modo 
appropriato il  lessico specifico. 

7 
Comprende con facilità eventi storici collocandoli nel tempo e nello spazio. Stabilisce 
relazioni adeguate ed utilizza in modo corretto il linguaggio storico. 

6 
Comprende in modo essenziale semplici eventi storici, stabilisce elementari relazioni di causa-
effetto ed utilizza con limitata padronanza il linguaggio storico. 

5 
Comprende in modo parziale gli eventi storici; se guidato coglie relazioni elementari ed utilizza 
con difficoltà il linguaggio storico. 

4 

Ha gravi difficoltà ad individuare semplici informazioni relative ad un fatto storico; se guidato, 
non sempre individua relazioni ed utilizza un lessico improprio. 



 

 

 

Matematica 

10 

Concettualizza, generalizza, sceglie e usa informazioni relative a situazioni e problemi complessi; 
collega forme di rappresentazioni differenti (verbali, numeriche, simboliche e grafiche); ipotizza 
e sviluppa soluzioni e strategie di gestione di situazioni non familiari; verifica la rispondenza tra 
le soluzioni trovate e tutte le esigenze poste. 

9 

Generalizza e usa informazioni relative a situazioni e problemi complessi; ipotizza e sviluppa 
soluzioni e strategie di gestione di situazioni non familiari; verifica la rispondenza tra le soluzioni 
trovate e tutte le esigenze poste. 

8 

Utilizza correttamente modelli per situazioni complesse; sceglie e integra varie forme di 
linguaggio; interpreta rappresentazioni basate su varie fonti di informazioni ed è capace di 
trarne conclusioni dirette. 

7 
Utilizza le tecniche matematiche per la soluzione di problemi in situazioni note. Estrae 
informazioni pertinenti da un’unica fonte e comprende varie forme di rappresentazione. 

6 

Utilizza in modo essenziale le tecniche matematiche per la soluzione di problemi in situazioni 
note. 
Estrae informazioni pertinenti da un’unica fonte e comprende un’unica forma di 
rappresentazione per volta. 

5 

Utilizza in modo essenziale le tecniche matematiche per la soluzione di problemi in situazioni 
note. 
Se guidato, estrae informazioni pertinenti da un’unica fonte e comprende un’unica forma di 
rappresentazione per volta. 

4 

Non sempre utilizza le tecniche matematiche per la soluzione di problemi in situazioni note. 
Sebbene guidato, con difficoltà estrae informazioni pertinenti da un’unica fonte e comprende 
un’unica forma di rappresentazione per volta. 

 

Scienze 

10 

Formula previsioni e fornisce spiegazioni mediante modelli concettuali; analizza esperimenti di 
scienze sperimentali; valuta punti di vista alternativi o prospettive differenti, confrontando i 
dati; comunica argomenti scientifici in modo preciso; promuove iniziative concrete per il 
benessere psico-fisico e ambientale. 

9 

Fornisce spiegazioni mediante modelli concettuali; analizza esperimenti di scienze sperimentali; 
valuta punti di vista alternativi confrontando i dati; comunica argomenti scientifici in modo 
preciso; promuove iniziative concrete per il benessere psico-fisico e ambientale. 

8 

Utilizza concetti delle scienze sperimentali per previsioni e spiegazioni; riconosce interrogativi 
pertinenti per esperimenti di scienze e/o identifica dettagli in un esperimento di scienze; 
seleziona le informazioni pertinenti da dati concorrenti o sequenze argomentative per trarre o 
valutare le conclusioni; modifica i suoi atteggiamenti in funzione del benessere psico-fisico e 
ambientale. 

7 

Richiama conoscenze fattuali (nomi, fatti, terminologie, semplici regole e leggi) e conoscenze 
generali di scienze sperimentali per trarre o valutare le conclusioni; riconosce situazioni a rischio 
per la sua incolumità e per l’ambiente naturale. 

6 

Richiama semplici conoscenze fattuali (nomi, fatti, terminologie, semplici regole e leggi) e 
conoscenze generali di scienze sperimentali per trarre o valutare le conclusioni; riconosce 
situazioni a rischio per la sua incolumità e per l’ambiente naturale. 



 

 

 

5 
Osserva superficialmente fenomeni naturali, fisici e chimici cogliendo, solo se guidato, le 
relazioni più semplici. 
Si esprime in maniera elementare con un lessico non sempre corretto. 

4 
Osserva superficialmente fenomeni naturali, fisici e chimici non sempre cogliendo le relazioni più 
semplici. 
Si esprime in maniera elementare con un lessico non appropriato. 

 

Musica 

10 

Conosce in modo approfondito le nozioni teoriche trattate e le utilizza in modo personale. 
Esegue con sicurezza brani vocali/strumentali e li interpreta con espressività. Riconosce con 
sicurezza gli elementi che compongono un brano e conosce in modo approfondito usi e 
funzioni della musica dei periodi storici trattati. Propone variazioni di incisi ritmico/melodici e 
improvvisa sequenze ritmico/melodiche originali. 

9 

Conosce in modo approfondito le nozioni teoriche trattate e le utilizza in modo consapevole. 
Esegue con sicurezza brani vocali/strumentali. Riconosce con sicurezza gli elementi che 
compongono un brano e conosce in modo completo usi e funzioni della musica dei periodi 
storici trattati. E' in grado di proporre agevolmente variazioni di incisi ritmici e melodici. 

8 

Conosce con sicurezza le nozioni teoriche trattate. E' in grado di eseguire con scioltezza brani 
vocali/strumentali. Riconosce con sicurezza gli elementi che compongono un brano e conosce 
usi e funzioni della musica dei periodi storici trattati. E' in grado di proporre agevolmente 
variazioni di incisi ritmici e melodici. 

7 

Conosce le nozioni teoriche trattate. E' in grado di eseguire brani vocali e strumentali. 
Riconosce i principali elementi che compongono un brano e conosce i principali usi e funzioni 
della musica dei periodi storici trattati. E' in grado di proporre semplici variazioni di incisi 
ritmici e melodici. 

6 

Conosce, in maniera semplice, le nozioni teoriche trattate. Esegue in modo accettabile semplici 
brani vocali e strumentali. Guidato, riconosce gli elementi che compongono un brano e 
conosce i principali usi e funzioni della musica dei periodi trattati. Guidato, è in grado di 
proporre semplici variazioni di incisi ritmici e melodici. 

5 

Conosce con incertezza le nozioni teoriche trattate. Esegue con incertezza semplici brani vocali 
e strumentali. Riconosce parzialmente i principali elementi che compongono un brano, gli usi e 
le funzioni della musica dei periodi trattati. Guidato, apporta con qualche incertezza variazioni 
a semplici incisi ritmici e melodici. 

4 

Non possiede le nozioni teoriche, non è in grado di eseguire semplici brani vocali e strumentali. 
Fatica a riconoscere, anche se guidato, i principali elementi di un brano, usi e funzioni della 
musica dei periodi trattati. Apporta con notevole difficoltà variazioni a semplici incisi ritmici e 
melodici. Non partecipa alle attività, non collabora, non si applica per superare le proprie 
difficoltà. 

 

Arte e Immagine 

10 

L’alunno osserva in modo completo e dettagliato messaggi visivi ed elementi della realtà, che 
produce e rielabora in modo preciso; è in grado di applicare in maniera corretta e sicura le 
tecniche espressive. 
Descrive in modo dettagliato e preciso il contenuto ed analizza il contesto storico, culturale e 
ambientale del documento. 



 

 

 

9 

L’alunno osserva in modo preciso messaggi visivi ed elementi della realtà, che produce e 
rielabora in modo accurato; è in grado di applicare correttamente le tecniche espressive. 
Descrive con sicurezza il contenuto ed analizza il contesto storico, culturale e ambientale del 
documento. 

8 

L’alunno osserva in modo appropriato messaggi visivi ed elementi della realtà, che produce e 
rielabora in modo attento; è in grado di applicare discretamente le tecniche espressive. 
Descrive in modo coerente il contenuto ed analizza il contesto storico, culturale e ambientale 
del documento. 

7 

L’alunno osserva in modo discreto messaggi visivi ed elementi della realtà, che produce e 
rielabora in modo adeguato;  applica quasi correttamente le tecniche espressive. 
Legge e conosce le testimonianze presentandole in modo autonomo. 

6 

L’alunno osserva in modo essenziale messaggi visivi ed elementi della realtà, che produce e 
rielabora in modo accettabile; applica con qualche incertezza le tecniche espressive. 
Legge e mostra di conoscere le testimonianze se guidato. 

5 

L’alunno osserva in modo parziale messaggi visivi ed elementi della realtà, che produce e 
rielabora in modo incerto; applica con difficoltà le tecniche espressive. 
Identifica gli aspetti più evidenti di un documento artistico, culturale ed ambientale e li utilizza 
sommariamente. 

4 

L’alunno osserva in modo discontinuo messaggi visivi ed elementi della realtà, che produce e 
rielabora parzialmente; applica con grande difficoltà le tecniche espressive. 
Pur guidato riconosce in modo stentato gli aspetti piu semplici di un document artistico. 

 

Scienze Motorie 

10 

Sa controllare la propria emotività, riconosce i motivi che hanno condizionato il risultato ed 
individua tecniche tattiche e strategiche dando il giusto valore a vittoria e sconfitta. 
Sa utilizzare esercizi utili per il potenziamento delle capacità condizionali in modo 
autonomo. 
Ha consapevolezza, con approfondimento personale, del fenomeno sportivo per il singolo e 
per la società. 

9 

Riconosce i motivi che hanno condizionato il risultato dando il giusto valore a vittoria e 
sconfitta. 
Sa utilizzare esercizi utili per il potenziamento delle capacità condizionali in modo 
autonomo. 
Ha consapevolezza del fenomeno sportivo per il singolo e per la società. 

8 
Controlla i movimenti, riconosce gli errori ma non individua tattiche per migliorare. Esegue in 
maniera corretta esercizi utili per migliorare le capacità coordinative. Riesce  a stabilire rapporti 
tra fenomeno sportivo ed ambiente sociale. 

7 

Controlla i movimenti in situazioni abituali, riconosce gli errori e si impegna per migliorare. 
Esegue in maniera quasi corretta esercizi utili per migliorare la propria abilità. Comprende il 
rapporto tra salute, benessere e attività motoria. 



 

 

 

6 
Guidato controlla i movimenti e riconosce gli errori e si impegna per migliorare. Esegue con 
qualche difficoltà gli esercizi utili per sviluppare le proprie capacità. 

5 
Ha bisogno di essere stimolato per un impegno proficuo. Esegue con difficoltà gli esercizi utili per 
sviluppare le proprie capacità. Ha bassa autostima. Va sollecitato nelle relazioni interpersonali 
con i coetanei. 
 4 

Non collabora con l’insegnante e si giustifica con frequenza. Non rispetta le regole in generale. Ha 
grande difficoltà nelle prassie semplici e complesse. 
 

 

Tecnologia 

10 
Conosce, osserva ed analizza in modo preciso, autonomo ed organico fatti e fenomeni tecnici 
usando il linguaggio specifico in forma esauriente, completa ed approfondita. 

9 
Conosce ed osserva in modo preciso fatti e fenomeni tecnici usando il linguaggio specifico in 
modo accurato. 

8 
Conosce ed osserva in modo corretto fatti e fenomeni tecnici usando il linguaggio specifico in 
modo opportuno. 

7 
Conosce ed osserva in modo appropriato fatti e fenomeni tecnici usando il linguaggio specifico 
in modo adeguato. 

6 
Conosce ed osserva in modo superficiale fatti e fenomeni tecnici utilizzando in modo non 
sempre appropriato il linguaggio specifico. 

5 
Conosce ed osserva in modo frammentario fatti e fenomeni tecnici utilizzando il linguaggio 
specifico in modo essenziale. 

4 
Osserva superficialmente fatti e fenomeni tecnici senza cogliere relazioni utilizzando in modo 
inadeguato il linguaggio specifico. 

 



 

 

 

Religione 
I criteri di valutazione, come risulta dalla relativa scheda allegata alla pagella, devono tenere conto dei 
seguenti parametri: profitto, grado di interesse e partecipazione. 

Ottimo: Voto 10 
Sa creare collegamenti interdisciplinari. Partecipa 
attivamente e in maniera propositiva. Dimostra un 
forte interesse per la disciplina. 
Ha raggiunto gli obiettivi ed ha acquisito le competenze programmate. 

Distinto: Voto 8-9 
Affronta in maniera critica le tematiche proposte. 
Ha conoscenza dei contenuti e fa uso di un linguaggio appropriato. 
Dimostra un discreto interesse per la disciplina. 
Ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Buono: Voto 7 
Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti e fa uso di un linguaggio appropriato. Dimostra 
un discreto interesse per la disciplina. 
Partecipa attivamente alle lezioni. 

Sufficiente: Voto 6 
Ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
Mostra un interesse alterno. 
Partecipa alle lezioni in modo non completamente adeguato. 

Non Sufficiente: Voto 4-5 
Non ha raggiunto gli obiettivi minimi. Dimostra 
disinteresse per la disciplina. 
Ha un atteggiamento di generale passività. 



 

 

 

La Valutazione del Comportamento 

Per l’attribuzione del voto di comportamento i criteri generali sono i seguenti: 
 

10 

- osservanza esemplare delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; 
- collaborazione responsabile al lavoro comune con apporto di contributi  validi; 
- partecipazione  produttiva  al  dialogo  educativo   -  didattico ed espressione di 

valutazioni  personali; 
- impegno  accurato, puntuale, approfondito ed efficace nello studio; 
- organizzazione autonoma e sicura del lavoro e applicazione di criteri logici. 
- Frequenza assidua 

 
 

9 

- osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli   altri; 
- collaborazione responsabile al lavoro comune; 
- partecipazione produttiva al dialogo educativo –  didattico con interventi opportuni ; 
- impegno accurato, puntuale ed efficace nello studio; 
- organizzazione autonoma del lavoro e applicazione di criteri logici. 
- Frequenza assidua 

8 

sostanziale osservanza delle regole e rispetto di sé e degli  altri; 
- saltuaria collaborazione al lavoro comune; 
- saltuaria partecipazione al dialogo educativo – didattico; 
- impegno adeguato nello studio; 
- organizzazione abbastanza autonoma del lavoro. 
- Frequenza regolare 

Provvedimenti discipinari: 
1 o 2 note discipilari sul registro di classe 

 

7 

- scarsa osservanza  delle  regole; 
- alterna disponibilità alla collaborazione al lavoro comune e solo con opportuna guida; 
- scarsa partecipazione al dialogo educativo – didattico; 
- impegno settoriale e saltuario nello studio; 
- organizzazione poco autonoma del lavoro. 
- Ricorrenti assenze e/o ritardi 

Provvedimenti disciplinari: 
Fino a 2 note e/o provvedimenti disciplinari, con esclusione della sospensione. 
 

6 

- ripetuti episodi di mancanza di rispetto verso gli altri e inosservanza delle regole; 
- manifestazione di scarsa disponibilità a collaborare al lavoro comune; 
- mancanza di partecipazione al dialogo educativo – didattico; 
- scarso impegno nello studio; 
- organizzazione non autonoma del lavoro. 
- Ricorrenti assenze e/o ritardi 

Provvedimenti disciplinari:  
Più di due note e /o provvedimenti disciplinary e /o sospensione dall’attività didattica 

5 

- grave e ripetuta inosservanza  delle  regole  e  indifferenza  ai     richiami; 
- mancanza di   disponibilità  a  collaborare al lavoro  comune; 
- disinteresse a partecipare al dialogo educativo - didattico e scarsa motivazione 

all’apprendimento; 
- mancanza di impegno  nello studio; 
- organizzazione  disorganica  del lavoro 
- assenze e /o ritardi ingiustificati 
 

Provvedimenti disciplinari 
-Numerose note e/o provvedimento della sospensione con allontanamento dale lezioni 



 

 

 

Per l’attribuzione dei livelli valutativi, nelle singole  discipline  e  per  il comportamento, il 
Consiglio di Classe fa riferimento alla situazione di partenza del discente, ai risultati conseguiti 
nei percorsi di studio, ai traguardi raggiunti nelle competenze significative ed essenziali per  il  
suo  sviluppo  e,  infine, all’approssimazione  ai  criteri stabiliti. 

Il conseguimento solo parziale degli obiettivi richiede l’individuazione di ulteriori strategie 
didattiche e, in sede di valutazione, implica, comunque, il confronto con la situazione di 
partenza e l’esame della crescita globale dell’allievo e del suo iter  formativo, per una 
considerazione attenta dei debiti formativi e delle possibilità di recupero. 

La valutazione è parte integrante e  criterio  regolativo  della  progettazione didattica, 
non è intesa come strumento punitivo o  selettivo. 

I Consigli di Classe individuano e mettono in atto strategie educative e didattiche coerenti 
con gli obiettivi fissati e con i bisogni individuali evidenziati dall’alunno, regolando in maniera 
adeguata anche i rapporti interpersonali, nella consapevolezza  che anche da questi dipende il 
rendimento dei discenti. 

 
Nella scuola secondaria di primo grado di norma non è ammesso alla classe successiva lo 

studente che abbia conseguito una valutazione complessiva che presenti: - tre insufficienze 
gravi ( 4) in discipline che prevedono prove scritte ed orali;  

- due insufficienze gravi ( 4) in discipline che prevedono prove scritte ed orali e due 
insufficienze non gravi ( 5); 

 - due insufficienze gravi  ( 4) e tre insufficienze non gravi (5) 
 

Nell’adozione della deliberazione di ammissione alla classe successiva, in  presenza di 
insufficienze nella maggior parte delle discipline, il consiglio di classe, oltre a considerare i 
parametri oggettivi sopra descritti, terrà conto: 
 a) della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline in cui non ha conseguito una votazione sufficiente nel corso dell’anno scolastico 
successivo; 
 b) della possibilità di fruire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico 
successivo;  
c) dei miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di partenza;  
d) dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività di recupero;  
e)dei risultati conseguiti e dell’impegno dimostrato nel corso del primo quadrimestre; 
 f) del curriculum scolastico precedente;  
g) dell’impegno e della partecipazione;  
h) della regolarità della frequenza alle lezioni.    

 
In sede di scrutinio finale, sono ammessi alla classe successiva o all’esame   di Stato gli 

alunni che hanno conseguito una valutazione non inferiore  a  sei decimi in tutte le discipline 
e nel  comportamento. 

Tuttavia, il Consiglio di Classe può decidere a maggioranza  di  attribuire  il  voto “sei” 
anche in discipline valutate dai docenti titolari con voti inferiori e consentire l’ammissione 
sulla base  dei seguenti criteri orientativi: 

1. valutazione del processo di evoluzione degli apprendimenti disciplinari in questione,  
con possibilità di attribuire il “sei” in caso di trend positivo; 

2. analisi della situazione generale   dell’alunno; 
3. altre situazioni particolari valutate caso per caso dal Consiglio di Classe. 

Il significato del “sei” eventualmente attribuito dal Consiglio di Classe a  maggioranza sarà 
esplicitato e motivato nel verbale dello scrutinio. 



 

 

 

 
Nell’incontro  per  la  consegna  delle  Schede  di  Valutazione  alla  fine  del   secondo 

quadrimestre, alle famiglie degli alunni che hanno terminato l’ultimo anno di Scuola Secondaria 
di primo grado viene consegnato un ulteriore documento, la “Certificazione  delle  
Competenze”,  che,  ai  sensi dell’art.  1  c. 6  del  D.P.R. 122/2009,   certifica   i  livelli   di  
competenza  raggiunti da ciascun alunno. 

Nel caso invece in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata dal 
Consiglio di Classe in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli Obiettivi di  
Apprendimento,  nella  Scheda  di Valutazione viene inserita una specifica  nota contenente  la  
raccomandazione alle famiglie perché si sentano corresponsabili  della preparazione dei propri 
figli in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. 


