
Valutazione nella scuola Secondaria di I Grado 
 

In conformità alle nuove direttive ministeriali - la valutazione delle singole discipline 

sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e ai Nuclei tematici 

fissati dagli specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri 

generali: 

Voto Misurazione (in relazione alle competenze maturate ) 
 
 
 
 
 
 

VOTO CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZE 

3 Conoscenza 
gravemente 
lacunosa, rifiuto del 
colloquio e consegna 
in 
bianco delle verifiche 

Non sa riconoscere, 
analizzare e 
confrontare le 
conoscenze. 

Non è in grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite in situazioni 
nuove. 

4 Conoscenza lacunose 
ed 
esposizione impropria 

Riconosce, analizza e 
confronta 
scarsamente 
leconoscenze 

Utilizza con fatica le 
conoscenze acquisite 
in 
situazioni nuove. 

5 Conoscenza 
frammentaria 
e/o confuse; 
esposizione 
incompleta. 

Riconosce, analizza e 
confronta 
parzialmente le 
conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
incomplete e/o 
imprecise 

6 Conoscenza essenziale 
ed esposizione 
generica 

Riconosce, analizza e 
confronta 
sufficientemente le 
conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale 

7 Conoscenza 
appropriata 
ed esposizione 
corretta. 

Riconosce, analizza e 
confronta in modo 
chiaro 
le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
opportune 

8 Conoscenza ampia ed 
esposizione sicura 

Riconosce, analizza 
E confronta le 
conoscenze; 
sa elaborare dati 
e informazioni. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
appropriato e 
responsabile 

9 Conoscenza ampia e 
complete; esposizione 
fluida 

Riconosce, analizza e a 
confronta le 
conoscenze; sa 
elaborare dati e 
informazioni in modo 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
significativo e 
responsabile. 



  sicuro e personale  

10 Conoscenza completa 
e 
approfondita ed 
esposizione 
fluida, ricca; 
personale. 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze; 
sa elaborare dati e 
informazioni in modo 
critico, personale e 
creativo. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite soprattutto 
in 
funzione di nuove 
acquisizioni. 

 
 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun 

alunno formulata in base a: 

- Risultati conseguiti nelle diverse discipline 
 

- Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri. 
 

Il Consiglio di classe a maggioranza può deliberare l’ammissione alla classe successiva anche in 

presenza di risultati parzialmente raggiunti. 

La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata riportando in modo 

dettagliato tutte le condizioni considerate. Nel corso dell’anno scolastico ed in particolare, nel 

caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione 

dell’anno scolastico, il Coordinatore di classe informerà la famiglia mediante comunicazione 

scritta, eventualmente accompagnata da colloquio, per presentare la situazione. 

 
 

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di 

primo grado 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, 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. 
 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 

dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. In sede di scrutinio finale il 

consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di



Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti 

dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione 

espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Il voto di 

ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame . 


