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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ADUA 

Scuola primaria “E. Toti” - Scuola secondaria primo grado” Don A. Giussani” Baruccana-Scuola primaria “C. Collodi” Seveso 
Via Adua n. 41/43 – 20030 Seveso (MI)- C.M.: MIIC86300E – C.F.: 83011280159 ☎ 0362/502894 @: miic86300e@istruzione.it 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  scuola secondaria di I^grado 

Si riportano di seguito i CRITERI DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALI  deliberati  dal Collegio docenti   per le singole 

discipline ai sensi del D. L.vo 62/2017   

10 (dieci ) L’alunno ha raggiunto un ottimo livello di abilità e conoscenze che sa applicare a distanza di            

tempo e al di fuori del contesto specifico di apprendimento. Le competenze disciplinari sono 
avanzate. 

9 (nove ) 

 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di abilità e conoscenze che sa applicare a distanza di            

 tempo e al di fuori del contesto specifico di apprendimento. 

 Le competenze disciplinari sono intermedie. 

8 ( otto )  L’alunno ha raggiunto un buon livello di abilità e conoscenze  che sa applicare in  analoghi   

 contesti  di  apprendimento. Le competenze disciplinari sono a livello di base. 

7 (sette ) L’alunno ha raggiunto un discreto livello di abilità e conoscenze che sa applicare  in     

 analoghi contesti  di apprendimento. Le competenze disciplinari sono a livello di base. 

6 (sei ) L’alunno ha raggiunto un  livello di abilità e conoscenze parziali o non stabili che sa applicare          

 nel medesimo contesto  di apprendimento. Le competenze disciplinari sono iniziali. 

5 (cinque) L’alunno evidenzia  difficoltà nel processo di apprendimento , possiede abilità e conoscenze    

  molto frammentarie. 

4 (quattro) L’alunno evidenzia molti elementi di debolezza nel processo di apprendimento, presenta una     

 conoscenza parziale ed imprecisa delle informazioni e del lessico di base.    

     

 VALUTAZIONE IRC : è espressa con giudizio sintetico Ottimo,distinto,buono, sufficiente,insufficiente.                                                                                                             

 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO : l'alunno si relaziona con compagni ed adulti, assume comportamenti nel 
contesto scolastico, partecipa all'attività scolastica mostrando un atteggiamento 

Propositivo e partecipe 

 Responsabile 

Corretto  

Accettabile 

Poco responsabile 

Irrispettoso 

 Problematico 
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