
VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

Criteri di valutazione comuni 

Prove di verifica nel corso dell’anno scolastico 

La valutazione (effettuata attraverso prove orali - prove scritte - osservazioni del docente 
durante le attività) va dal “4”al “10”. Al fine di valorizzare anche i piccoli miglioramenti degli 
alunni le valutazioni delle prove di verifica scritte o orali potranno essere espresse anche con 

numeri decimali (esempio 7- 7,25- 7,50 – 7,75 ecc.). 

Riguardo alle verifiche scritte la scuola si impegna  

1. a non somministrare più di una prova scritta di studio insieme ad una di carattere 

diverso (es. tema, soluzione problemi, prova di comprensione del testo, ecc.) 

2. consegnare le prove di verifica corrette entro un massimo 15 giorni, dalla data 
dell’esecuzione della prova 

3. programmare almeno una settimana prima le verifiche scritte annotandole sul registro 

di classe 

4. registrare sempre i compiti assegnati sul registro di classe, nella casella relativa al 
giorno per il quale devono essere consegnati 

La valutazione del rendimento scolastico degli alunni è annotata dagli insegnanti nel corso 

dell’anno sul registro on-line.   

Valutazione quadrimestrale 

Al termine di ogni quadrimestre, nella scheda di valutazione degli alunni, verrà riportato un 
unico voto per ogni disciplina (numeri interi, come previsto dalla normativa vigente). Il 

passaggio dalla media dei voti (relativi alle diverse prove scritte, grafiche, orali), alla 
valutazione riportata nella scheda, tiene in considerazione: 

- degli indicatori riportati nella griglia allegata  

- di un insieme di elementi metacognitivi che permettono di arrotondare il voto in 
eccesso o difetto: processo di apprendimento, impegno, autonomia 

Criteri di valutazione dell’insegnamento trasversale di educazione alla 

cittadinanza 

- L’alunno è consapevole dei fondamenti della convivenza civile 

- Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto dei beni 

pubblici comuni.  

- Partecipa in modo efficace, costruttivo e sostenibile alla vita sociale 

- Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elabora 

dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una 
valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di 
cittadinanza. 

“La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione” (decreto 

legislativo n°62 art.1 comma 3), tenendo conto del profilo sotto riportato. 

 



Profilo comportamentale alla fine del 1° ciclo 
L’alunno/a: 

- è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di 
vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte 

le sue dimensioni; 

- ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; 

- orienta le proprie scelte in modo consapevole; 

- rispetta le regole condivise; 

- collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità; 

- si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 

- ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Indicatori di valutazione del comportamento: 

Convivenza civile rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

Rispetto delle regole  rispetto delle regole convenute e del regolamento d’istituto 

Partecipazione  Partecipazione attiva alla vita di classe e all’attività scolastica 

Responsabilità assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

Relazioni  relazioni positive con adulti e i pari(collaborazione/disponibilità) 

Rubrica di valutazione del comportamento 

Ottimo 

Si comporta in modo rispettoso delle persone e con ordine e cura ambienti 

e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

 Rispetta consapevolmente le regole convenute e il Regolamento 

d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE) 

 Partecipa in modo attivo e propositivo alla vita della classe e alle attività 

scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Porta a termine i propri doveri scolastici ed è puntuale nello svolgimento 

dei compiti a casa. (RESPONSABILITÀ)  

Ha un atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e 

pari. (RELAZIONI) 

Distinto 

Si comporta in modo generalmente rispettoso delle persone e degli 

ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Rispetta le regole convenute e il Regolamento d'Istituto. (RISPETTO 

DELLE REGOLE) 

Partecipa in modo costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE)  

Porta a termine i propri doveri scolastici ed è puntuale nello svolgimento 

dei compiti a casa. (RESPONSABILITÀ)  

Ha un atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e 

pari. (RELAZIONI) 



 

Buono 

Si comporta in modo abbastanza rispettoso verso le persone, gli ambienti 

e i materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Rispetta generalmente le regole convenute e il Regolamento d'Istituto, ha 

ricevuto richiami scritti. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipa in modo settoriale alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE) 

Porta a termine i propri doveri scolastici se sollecitato; non sempre è 

puntuale e preciso nello svolgimento dei compiti a casa. 

(RESPONSABILITÀ)  

Ha un atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 

(RELAZIONI) 

Discreto 

Si comporta in modo non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti 

e i materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Rispetta parzialmente le regole convenute e il Regolamento d'Istituto, ha 

ricevuto richiami e note scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipa in modo discontinuo alla vita della classe e alle attività 

scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 

Porta a termine in modo parziale i propri doveri scolastici; è discontinuo 

e/o settoriale nello svolgimento dei compiti a casa. (RESPONSABILITÀ) 

Ha un atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 

(RELAZIONI) 

Sufficiente 

Si comporta spesso in modo poco rispettoso verso le persone, gli ambienti 

e i materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Dimostra uno scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE 

REGOLE)  

Dimostra una scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività 

scolastiche. (PARTECIPAZIONE) Spesso non porta a termine i propri 

doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 

Ha un atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e 

pari. (RELAZIONI) 

Non 

sufficiente 

Si comporta in modo NON rispettoso delle persone; danneggia gli 

ambienti e/o dei materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Non rispetta le regole convenute e il Regolamento d'Istituto e ha ricevuto 

provvedimenti disciplinari.  (RISPETTO DELLE REGOLE) 

Non partecipa alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE)  

Non porta a termine i propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato 

svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline). 

(RESPONSABILITÀ) 

Ha un atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. 

(RELAZIONI) 



Criteri per l’ammissione/ non ammissione alla classe successiva  

“Ai fini della validità' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.” Decreto 

legislativo n°62 art.5 comma 1 (All.1 Deroghe alla validità dell'AS).  

L’ammissione alla classe successiva può essere disposta anche in presenza di eventuali 

carenze o di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 

(voto inferiore a 6/10). La non ammissione alla classe successiva la si può considerare a 

partire da tre/quattro insufficienze, in tali situazioni si procede alla votazione da parte dei 

docenti del CdC, tenendo conto del percorso di recupero offerto dalla scuola, dell’impegno 

profuso dall’alunno/a, del livello di maturazione e delle potenzialità dello stesso  

Strategie di recupero/potenziamento 

 Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, verranno poste in essere 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento sia attraverso momenti 

individualizzati di recupero e potenziamento di classe e/o di gruppo di livello o di singoli 

alunni, sia con strategie di didattica laboratoriale e metodologie attive. Ciascun Consiglio di 

classe attua le proprie scelte tra le seguenti strategie: 

  Attività didattiche in alternativa alla lezione frontale;  

 lavori in piccoli gruppi – tutoraggio tra pari; 

  cooperative learning; 

  scomposizione della classe in unità orizzontali, unendo insieme classi diverse;  

 tutoraggio;  

 attività laboratoriale; 

  didattica digitale.  

Ciascun Consiglio di Classe delibera la modalità e la tempistica di detti momenti di recupero/ 

potenziamento, soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo e ne darà 

comunicazione alle famiglie. In sede di valutazione finale sarà stilata una lettera ai genitori 

con le indicazioni di recupero anche per il periodo estivo e con le modalità di verifica che 

saranno effettuate all’inizio del nuovo anno scolastico. E’ compito anche delle famiglie 

sostenere l’alunno/a nel suo percorso di apprendimento e nel recupero dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 

Criteri per l’ammissione/ non ammissione all’esame di stato 

Gli alunni/e sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in 

presenza dei seguenti requisiti: 

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 



b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249; 

c. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall'Invalsi. 

d. Non avere più di tre/quattro  insufficienze, in tali situazioni si procede alla votazione da 

parte dei docenti del CdC, tenendo conto del percorso di recupero offerto dalla scuola, 

dell’impegno profuso dall’alunno, del livello di maturazione e delle potenzialità dello stesso. 

Criteri di attribuzione del voto di ammissione all’esame 

 Il voto di ammissione all’esame tiene conto della media dei voti del Triennio: ad ogni 

annualità il Collegio dei Docenti ha attribuito un peso percentuale.  

- 20% media del primo anno, espressa in decimali 

 - 30% media del secondo anno espressa in decimali  

- 50% media del terzo anno espressa in decimali  

Il risultato delle tre medie verrà infine arrotondato all’unità, tenendo conto degli aspetti 

metacognitivi, tra cui impegno, partecipazione, responsabilità... 

Deroghe per la valutazione dell’anno scolastico 

In casi eccezionali può essere concessa una deroga per la validazione dell’a.s., a quanto 

previsto dal D.leg 62, art.5 comma 1, nei seguenti casi: 

 assenze per malattia giustificate con certificato medico (che chiarisca che per la salute 

del minore è necessario che non frequenti la scuola); 

 ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non 

continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi 

programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi 

temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura; 

 situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali o dal tribunale 

dei minori; 

 iscrizione nel corso dell’anno (riferito ad alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o 

ad alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane); 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica. 

E' possibile concedere una deroga alla validità dell’anno scolastico (punto a) a condizione che 

le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli 

apprendimenti e il livello di maturazione globale. Il Consiglio di Classe terrà conto dei criteri 

sopraindicati e in sede di scrutinio formulerà la deroga per la validazione dell’anno scolastico, 

ammettendo l’alunno/a allo scrutinio finale. 


