
ISTITUTO ‘SACRO CUORE’ 

Scuola secondaria di I grado paritaria 

 

NOTA ESPLICATIVA SULLE MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

Sulla base della normativa attualmente in vigore 

VALUTAZIONE ‘INTERNA’ ALL’ISTITUTO 

- la nostra Scuola ha redatto un proprio ‘curricolo’ (all’interno del Piano dell’Offerta Formativa) nel quale sono esplicitati gli obiettivi 
che in ogni disciplina si intendono perseguire, le competenze che ci si aspetta maturino negli alunni, le metodologie didattiche 
adottate dagli insegnanti, le modalità di verifica e i criteri di valutazione; 
 

- la valutazione è proposta, nella nostra Scuola, alla fine del I trimestre (fine mese di dicembre o primi giorni del mese di gennaio) e 
alla fine dell’anno scolastico, ma siamo soliti proporvene anche una a metà del II periodo dell’anno (il pentamestre) di carattere 
‘informale’, con il cosiddetto ‘pagellino’; 
 

- con la consegna dei documenti di valutazione, siamo soliti indicare il numero di assenze, ritardi, uscite anticipate giacché è 
importante che gli alunni frequentino almeno i 3/4 del monte ore annuo di lezione: se così non fosse sarebbero non ammessi alla 
classe successiva (riferimento al ‘Regolamento degli Studenti’).  
 

- è assolutamente necessario che ogni assenza e  ritardo vengano ‘giustificati’ puntualmente sull’apposito libretto sul quale va 
segnalata anche ogni richiesta di uscita anticipata; 
 

- ogni valutazione riportata sui documenti di valutazione non è accompagnata dal livello corrispondente di maturazione raggiunto (i 
criteri di valutazione sono ormai da rintracciare nel ‘curricolo’); 
 

- il ‘comportamento’, nella scheda di valutazione, è espresso con un voto e accompagnato da un giudizio secondo le modalità 
scelte dai Docenti; 
 

- nella scheda di valutazione, alla fine dei due primi anni scolastici, trova spazio, da parte degli Insegnanti, la comunicazione di quali 
eventuali carenze  e difficoltà sono presenti nella preparazione di ogni alunno. Dunque può non costituire impedimento, per 
l’ammissione alla classe successiva, l’eventuale votazione inferiore ai 6 decimi in qualche disciplina, se i Docenti di classe lo 
considerano opportuno. Ad inizio anno scolastico successivo (se necessario anche durante l’intero anno) i docenti verificano il 
superamento di tali carenze dandone tempestiva informazione alle famiglie. Il mancato recupero nel corso del triennio impedisce 
l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 
 
-con la scheda di valutazione prodotta alla fine della classe III, gli Insegnanti del Consiglio di classe comunicano il giudizio (voto) di 
idoneità all’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. Tale valutazione concorre al voto finale d’Esame 
 
- gli alunni della classe III, a fine Esami conclusivi del I ciclo d’istruzione, riceveranno una ‘certificazione delle competenze’ 
raggiunte, che li presenterà alla Scuola secondaria di II grado 

VALUTAZIONE ‘ESTERNA’ 

Di particolare valore giacché consente di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento su scala nazionale e 
internazionale 

- a tutti gli alunni della classe I e III (per questi ultimi in sede di prove scritte d’Esame) saranno somministrate prove di valutazione 
nazionali (riguardanti l’ITALIANO e la MATEMATICA), curate dall’INVALSI (Servizio Nazionale di Valutazione) secondo modalità e 
tempi che provvederemo a comunicare non appena saranno resi noti 

- agli alunni della classe III è offerta l’opportunità di concludere il primo ciclo d’istruzione provvisti del conseguimento dei titoli di 
livello DELF, per il Francese, e TRINITY (livelli da 3 a 7), per l’Inglese. Sostengono le prove secondo modalità e tempi che 
provvediamo a comunicare non appena resi noti 
 

- agli alunni della classe II è offerta l’opportunità di completare la preparazione avviata fin dal I anno con il conseguimento 
del titolo di livello KET- CAMBRIDGE, per l’Inglese. Sostengono le prove secondo modalità e tempi che provvediamo a 
comunicare non appena resi noti. 
La preparazione per il livello PET/FIRST è iniziata nella classe III e prosegue nella classe I secondaria di II grado 

 


