
GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA SECONDARIA I QUADRIMESTRE 

La nuova valutazione globale viene espressa mediante la descrizione del processo di acquisizione degli 
apprendimenti e il livello raggiunto nelle competenze richieste. 

Per quanto riguarda gli alunni DVA, con DSA e altri BES,  la  valutazione   globale  di entrambi i 
quadrimestri  deve essere individualizzata e fare riferimento al  PEI/PDP. Gli alunni saranno valutati tenendo 
conto delle competenze in entrata, del percorso svolto e dei miglioramenti rispetto al punto di partenza. 

 
10 

L’alunno 
 ha affrontato con autonomia, senso di responsabilità e puntualità i nuovi apprendimenti. 
Ha maturato un metodo di studio efficace e ha raggiunto un livello avanzato nelle 
competenze richieste 

 
          9  L’alunno 

 ha affrontato con autonomia, senso di responsabilità e puntualità i nuovi apprendimenti. 
Ha maturato un metodo di studio sistematico e ha raggiunto un livello avanzato nelle 
competenze richieste 
  

8 L’alunno  
 ha affrontato con autonomia e puntualità i nuovi apprendimenti. 
Ha acquisito un metodo di studio ordinato e ha raggiunto un livello intermedio nelle 
competenze richieste  

 
7 L’alunno 

ha affrontato  i nuovi apprendimenti con una certa puntualità, ma, talvolta, è stata 
necessaria la guida dell’insegnante. 
Il metodo di studio è ancora in via di consolidamento e ha raggiunto un livello intermedio 
nelle competenze richieste 

 
6 L’alunno 

ha affrontato in modo discontinuo e poco autonomo  i nuovi apprendimenti. 
Il metodo di studio è ancora in via di acquisizione e ha raggiunto un livello base nelle 
competenze richieste 

 
5 L’alunno 

ha affrontato in modo superficiale  i nuovi apprendimenti e sono state necessarie la 
sollecitazione e la guida dell’insegnante.  Ha raggiunto un livello parziale nelle competenze 
richieste 

 
4 L’alunno 

ha affrontato in modo inadeguato  i nuovi apprendimenti e sono state necessarie la 
sollecitazione e la guida dell’insegnante. Non ha ancora acquisito le competenze richieste 
 

 

 

 

 



 

GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA SECONDARIA II QUADRIMESTRE 

La valutazione globale del II quadrimestre viene espressa mediante la descrizione degli eventuali 
miglioramenti registrati relativamente al I quadrimestre (in caso di miglioramento utilizzare la dicitura 
“L’alunno ha migliorato…”; in caso di peggioramento utilizzare il giudizio di livello inferiore) 

 
10 

L’alunno 
(anche) nel II quadrimestre ha affrontato con autonomia, senso di responsabilità e 
puntualità i nuovi apprendimenti. 
Ha consolidato un metodo di studio efficace e ha mantenuto un livello avanzato nelle 
competenze richieste. 

 
          9  L’alunno 

(anche) nel II quadrimestre ha affrontato con autonomia, senso di responsabilità e 
puntualità i nuovi apprendimenti. 
Ha consolidato un metodo di studio sistematico e ha raggiunto/mantenuto un livello 
avanzato nelle competenze richieste 
  

8 L’alunno  
(anche) nel II quadrimestre ha affrontato con autonomia e puntualità i nuovi 
apprendimenti. 
Ha consolidato un metodo di studio ordinato e ha raggiunto/mantenuto un livello intermedio 
nelle competenze richieste 

 
7 L’alunno 

(anche) nel II quadrimestre ha affrontato  i nuovi apprendimenti con una certa puntualità, 
ma, talvolta, è stata necessaria la guida dell’insegnante. 
Il metodo di studio è migliorato, ma è ancora in via di consolidamento. Ha 
raggiunto/mantenuto un livello intermedio nelle competenze richieste 

 
6 L’alunno 

 (anche) nel II quadrimestre ha affrontato in modo discontinuo e poco autonomo  i nuovi 
apprendimenti. 
Il metodo di studio è in parte migliorato, ma è ancora in via di acquisizione. Ha raggiunto/ 
mantenuto  un livello base nelle competenze richieste 

 
5 L’alunno 

(anche) nel II quadrimestre ha affrontato in modo superficiale  i nuovi apprendimenti e 
sono state necessarie ancora la sollecitazione e la guida dell’insegnante. Ha raggiunto un 
livello parziale nelle competenze richieste, ciononostante…  

 
4 L’alunno 

(anche) nel II quadrimestre ha affrontato in modo inadeguato  i nuovi apprendimenti e 
sono state necessarie la sollecitazione e la guida dell’insegnante. Non ha ancora acquisito le 
competenze richieste, pertanto NON viene ammesso alla classe successiva 
 

 


