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1) Griglia per la valutazione degli apprendimenti  

Scuola secondaria I grado 

 
VALUTAZIONE SIGNIFICATO IN TERMINI DI 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI 

4 - 4,5 ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE MOLTO 

SCARSA E LACUNOSA 

-nessuna/frammentaria 

conoscenza dei contenuti 

-operatività non corretta/carente 

/lacunosa 

 

Non raggiunti 

5 - 5,5 ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE SCARSA E 

FRAMMENTARIA 

-Conoscenze 

superficiali/parziali/frammentarie 

-abilità solo parzialmente 

acquisite 

Non adeguatamente 

raggiunti 

6 – 6,5 ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

-Conoscenze essenziali 

-abilità acquisite, ma non in 

modo sicuro (operatività 

semplice) 

 

Sostanzialmente raggiunti 

7 – 7,5 ADEGUATA ACQUISIZIONE 

DELLE COMPETENZE 

-Conoscenze globalmente 

completa ma non approfondita 

-abilità acquisite in modo 

abbastanza sicuro 

 

Adeguatamente raggiunti 
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8 – 8,5 SICURA ACQUISIZIONE 

DELLE COMPETENZE 

-Conoscenze complete 

-abilità acquisite in modo sicuro 

 

Raggiunti in modo 

soddisfacente 

9 – 9,5 PADRONANZA DELLE 

COMPETENZE ANCHE IN 

SITUAZIONI COMPLESSE 

-Competenze complete e 

approfondite 

-abilità acquisite in modo stabile 

e autonomo 

Pienamente raggiunti 

10 PADRONANZA DELLE 

COMPETENZE; USO 

PERSONALE E AUTONOMO 

ANCHE IN SITUAZIONI 

COMPLESSE 

-Competenze ampie, esaustive e 

coordinate 

-abilità acquisite in modo 

autonomo e personale 

Raggiunti in modo 

eccellente 
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2) Valutazione della Religione Cattolica/Attività alternativa 
Le attuali disposizioni in merito all’insegnamento della Religione Cattolica (Decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309; Decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4) non consentono ai docenti di utilizzare una valutazione 

espressa in decimi, infatti rimane ancora valido l’uso dei giudizi attribuiti secondo la seguente 

griglia: 

 

BASSO BASSO BASILARE MEDIO ALTO ECCELLENTE 

Non sufficiente 

5/4 

Sufficiente 

6 

 

Buono 

7 

 

Distinto 

8 

 

Ottimo 

9 

 

Eccellente 

10 

L’alunno 

dimostra scarsa 

attenzione 

durante le 

lezioni ed 

assume un 

atteggiamento di 

rinuncia alle 

attività 

didattiche 

proposte. 

L’alunno 

dimostra 

parziale 

interesse e 

partecipazione 

poco attiva agli 

argomenti 

proposti 

durante 

l’attività 

didattica. 

L’alunno è in 

grado di 

esporre in 

maniera 

adeguata gli 

argomenti e i 

concetti dei 

contenuti 

proposti con 

brevi 

riflessioni 

personali. 

 

L’alunno è in 

grado di 

esporre in 

maniera 

sicura gli 

argomenti e i 

concetti dei 

contenuti 

proposti con 

alcune 

riflessioni 

personali. 

 

L’alunno 

individua gli 

elementi 

fondamentali del 

dialogo 

educativo, nella 

sua valenza 

essenziale, storica 

e culturale, 

utilizzando un 

linguaggio 

corretto.  

 

L’alunno 

dimostra piena 

comprensione 

degli argomenti 

proposti con 

approfondite 

riflessioni 

personali 

offrendo il 

proprio 

contributo 

personale. 
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3) Valutazione del comportamento 

 
In base alla normativa vigente, il voto di condotta, è espresso con un giudizio sintetico. 

La valutazione del comportamento ha anche valenza formativa e non può riferirsi a un singolo 

episodio, ma deve scaturire dal giudizio complessivo di maturazione e crescita civile e deve quindi 

tener conto dei progressi realizzati dallo studente nel corso dell’anno, anche in seguito a sanzioni 

disciplinari. 

(Legge 169/08-D.M.n.5 del 16/01/09-C.M.n.10 del 23/010/09-C.M.n.46 del 7/05/09-  

D.Lgs 62/2017). 

Il Collegio dei docenti individua i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di condotta. 

 

 

Indicatori 

 

Voto 

Comportamento esemplare nel rapporto con docenti, compagni e istituzione 

scolastica. 

Ruolo attivo e propositivo nel gruppo-classe. 

Eccellente adesione al processo formativo programmato dall’attività 

d’istituto. 

 

OTTIMO 

(10) 

Comportamento sempre corretto e responsabile verso gli altri e verso le 

norme dell’istituto. 

Ottima adesione al processo formativo e ruolo sempre collaborativo nel 

gruppo classe. 

Partecipazione costruttiva al dialogo educativo, allo svolgimento delle 

attività curricolari ed extracurricolari. 

 

       DISTINTO 

(9) 

Comportamento non sempre rispettoso delle norme d’istituto 

Parziale coinvolgimento nel dialogo educativo 

Partecipazione non sempre attiva al processo formativo 

Impegno discontinuo  

Atteggiamento non sempre responsabile verso gli altri  

 

          BUONO 

(8) 

Comportamento non sempre rispettoso delle norme d’istituto, sanzionato 

da richiami verbali, scritti sul diario e riportati nel registro personale del 

docente. Numerosi ritardi e assenze non motivate e/o coincidenti con 

verifiche orali o scritte. Partecipazione selettiva al dialogo educativo e poco 

collaborativi all’interno del gruppo-classe. 

 

        DISCRETO 

(7) 
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Comportamento sanzionato da ripetuti richiami scritti, annotati sul Registro 

personale del docente e/o sul Registro di classe, causate da atteggiamenti 

scorretti nei confronti di altri o dell’istituto, avvenuti durante l’intero 

periodo di permanenza nella scuola o fuori sede (es. viaggi, visite.) 

 

  SUFFICIENTE 

(6) 

Comportamenti di particolare gravità, anche sanzionati con 

l’allontanamento temporaneo dalle lezioni in applicazione del regolamento 

d’istituto. 

La valutazione va motivata dalla constatazione che lo studente non ha 

mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento 

 

NON 

ADEGUATO 

(5/4) 

 

 

 

4) Criteri di valutazione delle attività svolte in Didattica a Distanza  

a.s. 2019/20 
(OM 0000011.16-05-2020-VALUTAZIONE FINALE ALUNNI A.S. 19-20-RECUPERO 

APPRENDIMENTI) 

Tenendo presente la delicata situazione, vengono valorizzate la disponibilità dello studente nelle 

attività di didattica a distanza, la partecipazione, il progresso, l’impegno, esaminando in successione 

il processo di apprendimento e dando, costantemente, l’opportuno feedback.  

Vengono inoltre valorizzati e consolidati gli elementi positivi, gli apporti originali, le buone pratiche 

degli studenti.  

La valutazione darà un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché 

delle condizioni di difficoltà in cui lo studente si trova ad operare da casa. 

I criteri della valutazione così individuati: 

 

1. Partecipazione (puntualità e interesse) 

2. Rispetto della consegna 

3. Valutazione complessiva dei contenuti. 
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5) Criteri generali 

 
la valutazione degli alunni risponde a diverse funzioni: 

a) Verificare gli apprendimenti programmati; 

b) adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento del 

singolo alunno e del gruppo classe; 

c) predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;  

d) fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento; 

e) promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 

difficoltà; 

f) fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

g) comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai 

processi di maturazione personale. 

 

Secondo l'attuale quadro normativo (22/6/2009 n° 122) sono di competenza del gruppo docente 

responsabile delle classi: 

 la verifica degli apprendimenti, cioè delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate 

negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla Scuola in base alle Indicazioni Nazionali; 

 la valutazione del comportamento; 

 la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e 

propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro 

certificazione sulla base dei modelli ministeriali. 

 

6) Normativa di riferimento 

 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 

19 agosto 2009, n. 191):  

 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 

ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° 

settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.  

 LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
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 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione.  

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle 

competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la 

certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo 

grado. 

 OM n. 11 del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE FINALE ALUNNI A.S. 19-20 

RECUPERO APPRENDIMENTI.  

 

 

 

Canelli, lì 27/05/2020 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Giuseppe Genovese 

 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme a esso connesse) 
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