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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA

PREMESSA

 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 
e degli alunni,delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze” (D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017)
Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 la valutazione
e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

L'attività di valutazione dell'Istituto è articolata in tre momenti fondamentali:
 momento di valutazione diagnostica iniziale, finalizzato a rilevare il possesso dei 

prerequisiti;
 valutazione dei processi in itinere, al fine di monitorare I'andamento didattico ed 

effettuare attività integrative e di sostegno;
 valutazione finale, in relazione a criteri concordati all'interno del Collegio dei Docenti.

I parametri di valutazione generali, comuni a tutti gli indirizzi di studio presenti nell'Istituto sono i 
seguenti:

 Area cognitiva: acquisizione dei contenuti, capacità operative e rielaborative, capacità 
espressive.

 Area metacognitiva: impegno e progressione rispetto ai livelli di partenza.
 Area comportamentale: rispetto delle regole, relazione, partecipazione, puntualità e 

frequenza.

Criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato

Il Consiglio di Classe delibera la non ammissione degli studenti con gravi insufficienze o con 
insufficienze numerose e diffuse (la cui gravità complessiva viene valutata anche in relazione 
agli obiettivi formativi previsti), tali da compromettere la preparazione e da pregiudicare la 
frequenza della classe successiva.

Ulteriori elementi che potranno essere presi in considerazione dal CdC ai fini dell'ipotesi di non 
ammissione sono i seguenti:
- frequenza irregolare e conseguente mancato raggiungimento abilità di base;
- mancato raggiungimento obiettivi minimi personalizzati o individualizzati;
- comportamento reiteratamente scorretto e sanzionato;
- mancata frequenza al corso di recupero proposto dalla scuola.

http://www.icsmoiseloria.gov.it/


Criteri di deroga al limite minimo di frequenza previsto dall’art. 14 del DPR 122/09

1. Gravi motivi di salute, sia fisici che psichici, documentati con certificato medico;
2. Gravi motivi di famiglia (lutto, grave disagio socio/economico, trasferimento)
3. Partecipazione attività sportive documentate e riconosciute dal CONI

Alunni con svantaggio linguistico - DPR 89/09 art. 5

Il Consiglio di classe, in presenza di gravi carenze L1, può disporre che le ore di seconda lingua
straniera siano dedicate all’alfabetizzazione e, conseguentemente, la dispensa dalla seconda 
prova scritta di lingua straniera.

Descrittori della valutazione

VALUTAZIONE Conoscenze Abilità Competenze

< 5
 Gravemente
insufficiente

- lo studente non 
conosce i contenuti

- lo studente  non  
comprende e non 
espone i contenuti 

- non utilizza  il 
linguaggio specifico

- lo studente non è 
in grado, anche se 
guidato, di 
eseguire 
procedimenti 
semplificati

5 
Non sufficiente

- lo studente 
conosce i contenuti
in modo lacunoso

- lo studente 
comprende ed 
espone i contenuti 
in modo 
frammentario e 
impreciso 

- lo studente non ha 
un metodo di 
lavoro strutturato e
necessita di aiuto 
per operare

6 
Sufficiente

- lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
generale dei 
contenuti di base

- lo studente 
comprende ed 
espone i contenuti 
in modo essenziale

- utilizza un 
linguaggio semplice

- lo studente ha 
raggiunto un 
iniziale metodo di 
lavoro e applica in 
modo accettabile 
le conoscenze 
acquisite

7
 Discreto

- lo studente 
conosce i contenuti
in modo 
complessivamente 
soddisfacente

- lo studente 
comprende ed 
espone i contenuti 
in modo 
abbastanza 
corretto

- utilizza alcuni 
elementi del 
linguaggio specifico

- lo studente 
possiede un 
metodo di lavoro 
sufficientemente 
corretto;

- è in grado di 
analizzare i 
contenuti; 

- sa utilizzare 
abbastanza 
correttamente 
conoscenze e 
abilità.

8
 Buono

- lo studente 
conosce i contenuti
in modo adeguato

- lo studente 
comprende ed 
espone i contenuti 
in modo corretto 

- utilizza il linguaggio
specifico 

- lo studente 
possiede un 
metodo di lavoro 
autonomo;

- è in grado di 
analizzare i 
contenuti;

- utilizza le 
conoscenze in 
modo corretto e 
stabilisce relazioni 
tra contenuti



9
Distinto

- lo studente 
conosce i contenuti
in modo completo 

- lo studente 
comprende ed 
espone i contenuti 
in modo ricco e 
appropriato 

- utilizza il linguaggio
specifico in modo 
sicuro 

- lo studente 
possiede un 
metodo di lavoro 
autonomo e 
produttivo;

- sa analizzare e 
rielaborare i 
contenuti; 

- è in grado di 
stabilire relazioni 
argomentate tra 
contenuti; 

- applica in modo 
efficace le 
conoscenze e le 
abilità.

10
Ottimo

- lo studente 
conosce i contenuti
in modo completo , 
approfondito e 
personale

-  lo studente 
comprende  ed  
espone i contenuti 
in modo ricco, 
fluente e personale 

-  utilizza il 
linguaggio specifico
in modo sicuro e 
rigoroso

- lo studente 
possiede un 
metodo di lavoro 
autonomo ed 
efficace;

- applica le 
conoscenze e le 
abilità in modo 
pienamente 
autonomo e 
personale;  

- è in grado di 
operare sintesi 
originali e 
organiche dei 
contenuti (classe 
III);

- sa formulare un 
giudizio critico 
motivato sui 
contenuti (classe 
III) 

Per le peculiarità delle discipline Educazione Fisica e Strumento i descritori per la  alutazione hanno 
element specifci di seguito riportat

STRUMENTO MUSICALE

VALUTAZIONE Conoscenze Abilità Competenze

<5
Gravemente 
Insufficiente 

Lo studente non conosce i 
contenuti del linguaggio 
musicale
Utilizza in modo non 
adeguato il linguaggio 
specifico

Lo studente esegue in modo non 
corretto
Non ha raggiunto il dominio 
tecnico del proprio strumento

Lo studente non appare in grado, 
pur se guidato, di eseguire brani 
anche se semplificati



5
Non sufficiente

Lo studente conosce i 
contenuti del linguaggio 
musicale in modo lacunoso
Utilizza i termini del 
linguaggio specifico in modo
impreciso 

Lo studente esegue in in modo 
incerto
Non ha completamente raggiunto
il dominio tecnico del proprio 
strumento

Lo studente non ha raggiunto un 
metodo di lavoro strutturato e 
necessita di guida per operare

6
Sufficiente

Lo studente dimostra una 
sufficiente conoscenza del 
linguaggio musicale 
Utilizza solo in parte gli 
elementi del linguaggio 
specifico

Lo studente esegue in modo 
accettabile ma non ancora sicuro
Ha raggiunto un dominio tecnico 
del proprio strumento di base

Lo studente ha raggiunto un iniziale 
metodo di lavoro e applica in modo 
accettabile le conoscenze acquisite

7
Discreto

Lo studente dimostra una 
buona conoscenza del 
linguaggio musicale 
Utilizza gli elementi del 
linguaggio specifico in modo
soddisfacente

Lo studente esegue in modo 
corretto e ha raggiunto un 
accettabile dominio tecnico del 
proprio strumento

Lo studente possiede un metodo di 
lavoro organizzato;
Si serve correttamente delle 
conoscenze e delle abilità nelle 
applicazioni

8
Buono

Lo studente conosce i 
contenuti del linguaggio 
musicale in modo completo
Utilizza il linguaggio 
specifico in modo sicuro

Lo studente esegue modo fluido 
e corretto
Ha raggiunto un soddisfacente 
dominio tecnico del proprio 
strumento

Lo studente possiede
un metodo di lavoro autonomo;
E’ in grado di analizzare semplici 
contenuti del brano musicale
E’ in grado di stabilire relazioni tra i 
contenuti
Applica in modo corretto e ordinato 
le conoscenze e le abilità

9
Distinto

lo studente ha raggiunto una
consapevole capacità 
analitico-interpretativa
Utilizza il linguaggio 
specifico in modo sicuro

lo studente esegue in modo 
sicuro 
Ha raggiunto una buona 
padronanza della tecnica del 
proprio strumento

Lo studente possiede
un metodo di lavoro autonomo ed 
efficace;
E’ in grado di analizzare i contenuti 
del brano musicale; 
E’ in grado di eseguire autonome 
interpretazioni
Applica in modo adeguato le 
conoscenze e le abilità.

10
Ottimo

Lo studente ha raggiunto 
una completa e personale 
capacità analitico-
interpretativa 
Utilizza il linguaggio 
specifico in modo 
approfondito e 
personalizzato

Lo studente esegue in modo 
sicuro, autonomo e personale
Ha raggiunto una completa 
padronanza della tecnica del 
proprio strumento

Lo studente possiede
un metodo di lavoro autonomo ed 
efficace;
E’ in grado di analizzare ed 
elaborare i contenuti del linguaggio 
musicale
E’ in grado di eseguire autonome e 
personali interpretazioni musicali 
(classe III)
Applica le conoscenze e le abilità in 
modo completo, sicuro e personale.
(classe III)

EDUCAZIONE FISICA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VALUTAZIONI

MOVIMENTO  Conoscere gli schemi 
motori di base. . 

 Controllare il proprio 
corpo in situazioni 

Carente :(5- 6): utilizza in 
modo parziale le proprie 



(Consolidare e 
potenziare le abilità 
motorie di base in 
situazioni 
diversificate)

 Conoscere gli 
elementi relativi alle 
strutture temporali e 
ritmiche dell’azione 
motoria.

statiche e dinamiche 
(coordinazione) 
progressivamente 
complesse. 

 Utilizzare le strutture 
temporali e ritmiche 
nelle azioni motorie

abilità in situazioni 
semplici 

Accettabile (7) : utilizza in
modo sostanziale le 
proprie abilità ed è in 
grado di migliorarsi se 
guidato

Adeguato (8) : utilizza in 
modo positivo le proprie 
abilità è in grado di 
migliorarle 

Completo (9-10): utilizza 
con competenza e 
correttezza le proprie 
abilità in ogni ambito

LINGUAGGI DEL 
CORPO

(Migliorare l’efficienza 
fisica potenziando le 
capacità condizionali)

 Conoscere modalità di
espressione corporea 
utilizzando una varietà
di segni/segnali e 
identificare i contenuti 
emotivi. 

 Conoscere il 
linguaggio specifico 
motorio e sportivo.

 Conoscere gli schemi 
ritmici applicati al 
movimento.

 Utilizzare l’espressione 
corporea per 
rappresentare idee, 
stati d’animo mediante 
l’utilizzo del corpo e 
degli attrezzi di fortuna 
in forma creativa 
individualmente, a 
coppie, in gruppo.

 Ideare e realizzare 
semplici sequenze di 
movimento e/o danze o 
coreografie utilizzando 
basi ritmiche o musicali.

 Decodificare i linguaggi 
specifici di compagni, 
avversari, insegnanti ed
arbitri.

Carente (5- 6): utilizza in 
modo parziale le proprie 
abilità in situazioni 
semplici 

Accettabile (7) : utilizza in
modo sostanziale le 
proprie abilità ed è in 
grado di migliorarsi se 
guidato

Adeguato (8) : utilizza in 
modo positivo le proprie 
abilità è in grado di 
migliorarle 

Completo (9-10) utilizza 
con competenza e 
correttezza le proprie 
abilità in ogni ambito

GIOCO E SPORT

(Partecipare alla 
attività di gioco e sport
in modo consapevole, 
applicando le regole 
con competenza e 
correttezza)

 Conoscere i gesti 
fondamentali di gioco 
e sport individuali e di 
squadra.. 

 Conoscere le modalità
relazionali per 
valorizzare differenze 
di ruoli e favorire 
l’inclusione al fine di 
raggiungere un 
obiettivo comune.

 Svolgere un ruolo attivo
mettendo in atto 
comportamenti 
collaborativi per 
raggiungere un 
obiettivo comune

 Utilizzare le abilità 
motorie adattandole alle
diverse situazioni, 
anche in modo 
personale.

Carente (5- 6): partecipa 
n modo parziale alle 
attività

Accettabile (7) : partecipa
e applica le regole in 
modo sufficientemente 
corretto 

Adeguato (8) : partecipa 
in modo positivo e applica 
le regole correttamente

Completo (9-10): 
partecipa in modo 
responsabile e 
collaborativo



SALUTE E 
BENESSERE

(Migliorare il proprio 
stato di benessere 
attraverso lo sport)

 Conoscere le modalità
mediante le quali 
l’attività fisica 
contribuisce al 
mantenimento della 
salute e del 
benessere.

 Per mantenere la 
propria efficienza 
essere attivi fisicamente
in molteplici contesti, 
essere in grado di 
dosare lo sforzo, 
applicare tecniche di 
riscaldamento e di 
defaticamento.

Carente (5- 6): conosce in
modo parziale gli obiettivi 
dell’attività fisica per il 
benessere della persona

Accettabile (7) conosce e
comprende gli obiettivi 
dell’attività fisica per il 
benessere della persona 

Adeguato (8) conosce e 
applica gli obiettivi 
dell’attività fisica per il 
benessere della persona

Completo (9-10) conosce
e applica in modo corretto 
gli obiettivi dell’attività 
fisica per il proprio 
benessere

INDICATORI DEL COMPORTAMENTO

CORRETTO E
RESPONSABILE

Rispetto
regole

Conosce e rispetta le regole di comportamento

Rispetta le persone (pari e adulti)

Rispetta e ha cura dell'ambiente e del materiale

Relaz/
partecipaz

Stabilisce rapporti di collaborazione con pari e adulti

Collabora in modo propositivo

Interviene in modo costruttivo/personale proponendo soluzioni

Partecipa alle attività proposte dalla scuola
Puntualità E' preciso nei rispetti dei tempi e delle consegne
Frequenza Frequenta regolarmente

   

CORRETTO

Rispetto
regole

Conosce e rispetta le regole di comportamento

Rispetta le persone (pari e adulti)

Rispetta e ha cura dell'ambiente e del materiale

Relaz/
partecipaz

Stabilisce rapporti di collaborazione con pari e adulti

Interviene in modo ordinato

Partecipa alle attività proposte dalla scuola
Puntualità E' preciso nei rispetti dei tempi e delle consegne
Frequenza Frequenta regolarmente

   

NON SEMPRE
CORRETTO

Rispetto
regole

A volte deve essere sollecitato al rispetto delle regole 

A volte assume atteggiamento polemico/conflittuale

A volte dimentica il materiale
Ha ricevuto 2 richiami scritti riportati su registro e diario (escluse le 
dimenticanze)

Relaz/
partecipaz

A volte va richiamato per controllare la propria vivacità

A volte non interviene in modo pertinente

Partecipa in modo selettivo/discontinuo/a volte reca disturbo



Partecipa alle attività della scuola, ma a volte deve essere richiamato

Puntualità
Non sempre rispetta i tempi delle consegne

Non sempre presenta puntuale giustificazione
Frequenza Frequenta regolarmente/abbastanza regolarmente

   

POCO
CORRETTO

Rispetto
regole

Spesso non rispetta le regole

Fatica a rispettare le persone (pari /adulti)
Ha ricevuto almeno 3 richiami scritti riportati su registro e diario (escluse le 
dimenticanze)

Spesso non fa firmare le comunicazioni

Non ha cura  del materiale scolastico

Relaz/
partecipaz

Fatica a controllare la propria vivacità

Interviene in modo non pertinente

Partecipa in modo selettivo/discontinuo/a volte reca disturbo

Utilizza un linguaggio inadeguato

Puntualità
Non è preciso nei rispetti dei tempi e delle consegne

Non è/non sempre è puntuale  nel rispetto dell'orario scolastico

Non è puntuale nelle giustificazioni
Frequenza Frequenta regolarmente/abbastanza regolarmente

   

INADEGUATO

Rispetto
regole

Molto spesso non rispetta le regole

Fatica a rispettare le persone (pari /adulti)

Ha ricevuto richiami scritti riportati su registro e diario per gravi episodi con 
convocazione della famiglia

E' stato oggetto di provvedimenti disciplinari 

Spesso non fa firmare le comunicazioni

Non ha cura  del materiale scolastico

Relaz/
partecipaz

Fatica a controllare la propria vivacità

Interviene in modo non pertinente

Partecipa in modo selettivo/discontinuo/spesso reca disturbo

Utilizza un linguaggio inadeguato

Puntualità
Non è preciso nel rispetto dei tempi e delle consegne

Non è/non sempre è puntuale  nel rispetto dell'orario scolastico

Non è puntuale nelle giustificazioni
Frequenza Frequenta regolarmente/abbastanza regolarmente/in modo irregolare

   

DECISAMENTE
INADEGUATO

Rispetto
regole

Non rispetta le regole fondamentali

Spesso manca di rispetto alle persone (pari /adulti)

Ha ricevuto numerosi richiami scritti riportati su registro e diario  per gravi 
episodi con convocazione della famiglia

E' stato oggetto di provvedimenti disciplinari 

E' stato sospeso/allontanato dall'attività didattica

Spesso non fa firmare le comunicazioni

Non ha cura  del materiale scolastico

Relaz/
partecipaz

Non controlla la propria vivacità

Interviene a sproposito

Spesso reca disturbo ai compagni e all'attività

Non partecipa alle attività proposte

Utilizza un linguaggio inadeguato

Puntualità
Non rispetta i tempi delle consegne

Non è/non sempre è puntuale nel rispetto dell'orario scolastico



Non è puntuale nelle giustificazioni
Frequenza Frequenta regolarmente/abbastanza regolarmente/in modo irregolare
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