
 

 
 

 

Assegnazione dei voti nella scuola secondaria di 1°grado  
(classe 5 – 9) 

 
-  Delibera della conferenze di reparto del liceo del 30.03.2007  - 

  



 

 

 
 
 

1. Nella SG Roma vi sono dei chiari accordi sul numero, la durata e la 
valutazione dei compiti in classe nelle materie fondamentali. In base ai 
vari voti dei compiti in classe, l'insegnante stabilisce un voto di media, 
che costituisce il 50% del voto in pagella.  
 

2. Nelle materie secondarie, durante l'anno scolastico possono essere 
scritti un massimo di due compiti brevi. Questi compiti brevi 
comprendono al massimo il materiale di studio di 8 lezioni settimanali 
e deve essere preannunciato. I compiti brevi insieme costituiscono il 
30% del voto della pagella.  
 

3. Altre prove scritte sono i test. Nell’ambito di un test si può essere 
interrogati su compiti a casa, vocaboli, grammatica o sul contenuto 
delle ultime due lezioni. Un test dura da 10 a 15 minuti al massimo e 
non viene preannunciato (le eccezioni vengono decise dai reparti 
didattici).  
 

4. In una settimana possono essere scritti al massimo 2 compiti in classe 
(KlA), due compiti brevi (KuA) o 1 compito in classe e un compito 
breve. Lo svolgimento di un test può avvenire in qualsiasi momento.  

 
5. I voti dei test sono integrati in un voto complessivo e considerati per il 

voto della pagella con una propria percentuale. La parte del voto orale 
diminuisce proporzionalmente a questa percentuale. I rispettivi reparti 
didattici decidono concreti regolamenti .  

 
6. Entro le prime due settimane di scuola, l'insegnante della materia 

comunica agli studenti i voti (punti 1-5) nella sua materia. La 
comunicazione deve essere documentata nel libro di classe.  

 
7. Se uno studente è a rischio di promozione, con la seconda scheda 

informativa (terzo trimestre) l'insegnante di classe informa i genitori o 
chi ne fa le veci. (Si veda l’ordinamento delle pagelle e delle  promozione 
di giugno 2009) 


