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A tutti i docenti 

Scuola secondaria di primo grado 

Loro sedi 
 

Oggetto:  CRITERI ORGANIZZATIVI - VALUTAZIONE FINALE CLASSI  I °e II  ° A.S. 2018-

2019 

► Il docente di Religione esprime il giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni 

avvalentesi. 

► L’insegnante di sostegno partecipa a pieno titolo allo scrutinio di tutti gli alunni. Nei casi in cui ci 

siano più insegnanti sullo stesso ragazzo, viene espresso 1 solo voto. 

► Il docente di attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica esprime il giudizio e 

partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni avvalentesi. 

Si ricorda che accanto alle consuete valutazioni numeriche per le varie discipline, saranno presenti due 

giudizi (come indicato dal  D.Legs. n. 62/2017); in particolare: 
► Un giudizio sintetico relativo  al comportamento dell’alunno, con abolizione del voto di 

condotta; 

► Un giudizio sintetico relativo ai processi formativi e al livello  complessivo  di sviluppo 

degli apprendimenti conseguito dall’alunno. 

LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ex D.lgs 62/2017  

. 

 Allegato n. 1 RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 
La finalità formativa ed educativa della valutazione, come indicato dalle norme, deve concorrere al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, deve documentare lo sviluppo 

dell'identità personale e promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze.  Per questo motivo si è convenuto di concordare una corrispondenza tra 

giudizi sintetici e voti numerici.  La rubrica valutativa degli apprendimenti prevede i descrittori del voto 

numerico, quest’ultimo sarà riportato per ogni disciplina sulla scheda di valutazione. 

Si ricorda che sulle schede di valutazione, ovviamente, sarà reso visibile solo il voto numerico. 

 

 Allegato n. 2 - RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
"La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 

istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. " Considerando le competenze di cittadinanza 

(imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa), sono stati proposti per la 

valutazione del comportamento i seguenti indicatori: 

 rispetto delle regole  

  relazione con gli altri  

 Puntualità nell’assolvimento degli obblighi scolastici 

  autonomia 
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Si ricorda che il giudizio di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli 

scrutini intermedi e finali. In riferimento dunque alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

(Raccomandazioni del parlamento Europeo e del Consiglio del 12/2006), alle competenze chiave per la 

cittadinanza (DM139/2007), al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione (Indicazioni 

Nazionali/2012) sono stati proposti dei criteri utili al fine di assicurare una valutazione dei comportamenti 

degli alunni il più possibile uniforme, oggettiva e trasparente. 

 

 Allegato n. 3 CRITERI PER L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

INDICATORI declinati nei DESCRITTORI da utilizzare nella composizione del giudizio globale della 

scheda di valutazione: 
Con la valutazione intermedia e finale, insieme alla valutazione del profitto e del comportamento, va 

formulato in forma narrativa, secondo le norme vigenti, un giudizio globale sintetico sui processi ed il livello 

complessivo di maturazione degli apprendimenti, che sarà riportato nelle schede di valutazione. Tale 

giudizio sarà attribuito dall’intero Consiglio di Classe. Esso prende in considerazione la qualità, i ritmi, le 

modalità di apprendimento e le competenze acquisite nel loro complesso, in particolare  quelle 

metodologiche, metacognitive e sociali. Il giudizio globale rende conto di come, progressivamente, le 

competenze evolvono nel tempo e rappresenta un valido elemento di informazione per la redazione della 

certificazione al termine del percorso scolastico. Per la formulazione dei criteri sono stati individuati degli 

indicatori, poi declinati in descrittori, da usare dai docenti in sede di Consiglio di classe (Scuola Secondaria 

di I grado) per compilare il giudizio globale della scheda di valutazione, reso obbligatorio appunto sia per la 

Scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria di 1°. Gli indicatori e conseguenti descrittori sono stati 

uniformati per la scuola secondaria . La modalità di inserimento dei suddetti descrittori  è molto semplice, 

perché già presente nella piattaforma AXIOS utilizzata per redigere le schede di valutazione. I criteri saranno 

pubblicati sul sito in apposita sezione affinché le famiglie ne prendano visione. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PUR CON ALCUNE CRITICITA’ 

 

Si ricorda che gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva pur presentando alcune criticità. 

Nella comunicazione alla famiglia si evidenzierà che l’alunno mostra tali imperfezioni: 

 □ Metodo di studio inadeguato 

□ Scarsa applicazione nello studio 

□ Lacune delle conoscenze 

Ogni docente, al fine di favorire il recupero delle lacune e delle difficoltà evidenziate nello scrutinio, 

assegnerà compiti personalizzati che saranno corretti e valutati all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

. 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 Assenza superiore ad 1/3 delle lezioni salvo deroga per casi eccezionali accertati dal C.di C. 

 Mancato progresso rispetto alla situazione di partenza 

 Risposte inefficaci nei confronti delle attività individualizzate (recupero o altro) 

 Assenza di volontà e impegno nel recupero delle discipline carenti 

 Frequenza irregolare 

 Atteggiamento superficiale e non responsabile nei confronti dello studio 

In ogni caso l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato quando, nonostante le 

azioni di recupero e sostegno adottate dal consiglio di classe e dai docenti, presenti questa situazione: 

 5 insufficienze con il 5  

 in presenza di un 4, bastano 4 insufficienze. 

per le quali il giudizio dei docenti e del consiglio di classe evidenzia che gli obiettivi formativi non sono 

neanche in via di acquisizione e l’evoluzione di un processo di maturazione personale è molto irregolare e 

lacunoso. La non ammissione è deliberata a maggioranza  

Sia per la primaria che per la secondaria nell'assunzione motivata della propria delibera i team di docenti 

preliminarmente verificano e tengono conto della presenza delle seguenti condizioni:  
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1)analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal team e dal Consiglio nelle riunioni 

periodiche;  

2) adeguata Informazione e coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso colloqui, 

comunicazioni scritte, incontri programmati ;  

3) Interventi di recupero e sostegno realizzati con le diverse modalità previste dal PTOF 

 

Nella deliberazione di non ammissione, il  voto  dell'insegnante di religione cattolica, per le  alunne  e  gli  

alunni  che  si  sono avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  è  espresso secondo quanto 

previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751;  il  voto  

espresso  dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni  che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se  determinante,  diviene  un giudizio motivato iscritto a verbale.    

 
Accorgimenti valutativi ancor più personalizzati e flessibili devono essere attuati nei confronti 

degli alunni con BES.  

Si consiglia di rivedere sul sito della scuola IL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI 

ALUNNI alla paginaweb  

http://www.iclucca4.edu.it/piano-offerta-formativa/ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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