
(Estratto da PTOF 2019-2022) 
8.5  LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

La valutazione complessiva dell’alunno deriva dalla considerazione di numerosi aspetti: 

 la situazione personale dell’allievo (situazione familiare, disagio sociale o 
individuale, bisogni specifici di apprendimento); 

 il percorso di apprendimento dell’allievo; 

 il rapporto fra i prerequisiti dell’allievo ed i risultati; 

 il livello di competenza raggiunto nei diversi ambiti disciplinari; 

 il livello di impegno e partecipazione all’attività didattica; 

 il rapporto con il sistema delle regole di comportamento scolastico. 
 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
La valutazione degli obiettivi didattici riguarda il livello di conoscenze e di competenze 
raggiunto dall’allievo sia a livello complessivo che in ogni ambito disciplinare ed anche il 
metodo di lavoro applicato. Ad esso corrisponde la valutazione attraverso il voto in decimi. 

Obiettivi didattici disciplinari e descrittori dei voti 
 

Voto Descrittori 
10 1. Possiede conoscenze complete e approfondite 

 2. comprende, applica e si esprime nei linguaggi specifici in modo 
  efficace e disinvolto 
 3. costruisce con autonomia mappe concettuali  anche a livello 
  pluridisciplinare 
 4. usa le tecniche in modo sicuro e appropriato 
 5. rielabora in modo autonomo e personale 

9 1. Possiede conoscenze complete e abbastanza approfondite 
 2. comprende, applica e si esprime nei linguaggi specifici in modo 
  efficace 
 3. costruisce con autonomia mappe concettuali 
 4. usa le tecniche in modo corretto e sicuro 
 5. rielabora in modo autonomo 

8 1. Possiede conoscenze complete 
 2. comprende, applica e si esprime nei linguaggi specifici in modo 
  coerente 
 3. coglie implicazioni ed individua relazioni con facilità 
 4. usa le tecniche in modo corretto 
 5. rielabora con discreta autonomia 

7 1. Possiede conoscenze abbastanza complete 
 2. comprende, applica e si esprime nei linguaggi specifici in modo 
  parzialmente corretto 
 3. usa le tecniche in modo abbastanza corretto, ma non preciso 
 4. individua i nessi logici ed opera semplici collegamenti 

6 1. Ha conoscenze elementari 
 2. comprende in modo globale, ma generico e poco articolato, applica 
  con qualche errore, anche se guidato, si esprime nei linguaggi 
  specifici in modo semplice 
 3. usa le tecniche in modo incerto e impreciso 
 4. sa individuare i principali nessi logici, rielabora solo se guidato 
 5. rielabora con discreta autonomia. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In presenza di una valutazione non sufficiente in una o più discipline, il Consiglio esprimerà 
l’opportunità o meno del passaggio alla classe successiva, mettendo in relazione  i  risultati 
raggiunti con alcuni elementi: 

• la situazione di partenza 

• gli eventuali obiettivi individualizzati stabiliti nella programmazione e i percorsi di 
recupero effettuati 

• il livello e la modalità di impegno, partecipazione, interesse, esecuzione dei lavori 

• l’andamento nelle altre discipline 

• il rapporto all’interno del gruppo sociale 

• eventuali problemi individuali, familiari, sociali 

Qualora si evidenzino le condizioni per la promozione, verranno attivate strategie di 
recupero che gli allievi dovranno attuare e che verranno verificate a partire dalla settimana 
precedente l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

I provvedimenti disciplinari rivolti agli alunni sono regolati dal DPR n°249 del 24/6/98. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del  senso 
di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica; per 
questo il Consiglio di Classe è tenuto a prevedere l’attivazione di percorsi educativi di 
recupero, anche mediante lo svolgimento di attività “riparatorie” di rilevanza sociale e 
orientate al perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  Pertanto prima 
dell’applicazione della sanzione il docente dovrà chiedere all’alunno di esporre verbalmente 
le sue ragioni 

In base a quanto disposto dal D.P.R. 249/1998 (art.4), dal D.P.R.235/2008 e tenuto conto 
delle Direttive del Ministero della P.I. prot. 30 del 15/3/07 e  n°104  del  10/11/07,  il Consiglio 
di Istituto, sentito il Collegio Docenti, ha definito all’interno del Regolamento d’Istituto 
(vedi allegato), le sanzioni disciplinari da applicare a seconda delle mancanze disciplinari. 

5 1. Ha conoscenze limitate 
2. comprende in modo superficiale, applica solo se guidato e con errori 

sostanziali, si esprime nei linguaggi specifici in modo incerto 
3. usa le tecniche con difficoltà e in modo poco corretto 
4. coglie i nessi logici con fatica 

4 1. Ha conoscenze gravemente lacunose 
2. comprende in modo confuso e assai limitato, applica e si esprime nei 

linguaggi specifici in modo scorretto 
3. non sa usare le tecniche in modo accettabile 
4. non coglie i nessi logici 

 



Le sanzioni disciplinari e pecuniarie applicabili sono da rapportarsi all’infrazione dei  
doveri degli alunni esposti e dovranno essere commisurate alla gravità del fatto e alla 
reiterazione dell’infrazione. 

Le sanzioni disciplinari (Art.36), sono elencate in modo graduale per essere applicate 
con il dovuto rispetto per l’età degli alunni. 

 
Nello specifico le mancanze disciplinari che prevedono l’applicazione di sanzioni sono 
le seguenti: 
• esprimersi utilizzando un linguaggio scurrile; 

• imbrattare l’ambiente scolastico, danneggiare strumenti e attrezzature didattiche 
(compresi gli arredi) della scuola e dei compagni; 

• esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad 
intimidire compagni o a limitarne la libertà personale; 

• mancare di rispetto alle religioni, alla cultura, alle caratteristiche etniche o 
individuali dei docenti, compagni e personale della scuola; 

• assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle 
lezioni; 

• assumere nel corso dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, comportamenti 
che costituiscano fonti di pericolo per se stessi e per gli altri. 
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