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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Aggiornato con Delibera del Collegio Docenti n. 60 del 22/01/2021) 
 
 
La valutazione degli apprendimenti si esprime attraverso voti in decimi che indicano livelli di 
apprendimento. La finalità formativa ed educativa della valutazione, come indicato dalle norme, deve 
concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi) 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

10 OTTIMO 

Conoscenze approfondite ed esaustive.  

Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie 
discipline. 

Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale. 

9 DISTINTO Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di 
rielaborare e organizzare collegamenti fra saperi diversi. 

8 BUONO 
Conoscenze complete e organizzate, uso appropriato dei linguaggi 
specifici, sicura capacità espositiva.  

Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

7 DISCRETO 
Conoscenze pertinenti, discreta padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie discipline, capacità di organizzare i 
contenuti appresi. 

6 SUFFICIENTE 
Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole 
discipline, parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di 
base, semplice capacità espositiva. 

5 INSUFFICIENTE Conoscenze disciplinari lacunose ed esposizione impropria, scarsa 
capacità di riconoscere e risolvere problemi essenziali. 
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L’Istituto Comprensivo pone particolare attenzione nei confronti degli alunni che manifestano 
difficoltà nel processo di apprendimento e, nell’eventualità che vi siano alunni con difficoltà non 
specifiche, i docenti programmano attività di recupero o di rinforzo nelle discipline interessate. Per i 
casi riconosciuti con regolare certificazione ASL, come alunni portatori di DSA e per gli alunni in 
situazione di handicap, la scuola si attiva tempestivamente operando con le seguenti modalità: 

 
misure didattiche di supporto per garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle 
potenzialità. 

 

Si punta a ridurre i disagi relazionali ed emozionali e ad incrementare la comunicazione e la collaborazione 
tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione. 

 

Il successo scolastico sarà favorito dalla capacità collegiale, e non di un singolo docente, di progettare 
percorsi personalizzati che tengano conto sia dei bisogni educativi del soggetto in situazione di 
handicap che di quelli del resto della classe. 


