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SEZIONE 3 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

ED ELABORAZIONE GIUDIZIO GLOBALE 

Primo quadrimestre 
 

 

INDICATORI DESCRIZIONE 

A Livello globale degli apprendimenti 

B Metodo di studio 

C   Processo formativo   

D   Frequenza in presenza e/o in DDI 

 

 

INDICATORE LIVELLO VOTO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 

10 

L’alunno ha acquisito un eccellente livello di 
apprendimento. Completa padronanza dei contenuti e delle 
abilità; capacità di comprensione e di analisi precisa e 
approfondita; applicazione sicura e autonoma delle 
conoscenze in situazioni anche nuove; esposizione chiara, 
ricca e ben articolata; considerevole capacità di sintesi; 
sicura padronanza degli strumenti. 

9 

L’alunno ha acquisito un livello avanzato di apprendimento. 
Solida padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di 
comprensione e di analisi precisa e sicura; applicazione 
corretta e autonoma delle conoscenze; esposizione chiara, 
precisa e ben articolata; capacità di sintesi appropriata; 
padronanza autonoma nell’uso degli strumenti. 

INTERMEDIO 8 

L’alunno ha acquisito un buon livello di apprendimento. 
Buona capacità di comprensione e di analisi; applicazione 
sicura delle conoscenze in situazioni via via più complesse 
e delle metodologie disciplinari; esposizione chiara e 
precisa; capacità di sintesi adeguata. 

BASE 7 

L’alunno ha acquisito un adeguato livello di apprendimento. 
Accettabile padronanza dei contenuti, delle abilità e delle 
capacità di comprensione e di analisi. Applicazione 
sostanzialmente sicura delle conoscenze in situazioni 
semplici e note; esposizione chiara e abbastanza precisa; 
sufficiente autonomia nell’applicare procedure e 
metodologie disciplinari.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 

L’alunno sta acquisendo/ha acquisito un livello iniziale di 
apprendimento ed elementari conoscenze e abilità di base. 
Modeste le capacità di comprensione e di analisi, 
accettabile l’applicazione di concetti, di regole e di 
procedure. 

5 

L’alunno non ha acquisito ancora pienamente i livelli di 
apprendimento. Le conoscenze sono limitate, non sempre 
adeguate le capacità di comprensione e di analisi.  

Incerta l’applicazione di concetti, di regole e di procedure; 
l’esposizione non sempre è lineare e coerente. 
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PARZIALE 4 

L’alunno non ha ancora acquisito i livelli minimi di 
apprendimento. Conoscenze frammentarie e incomplete, 
faticosa/inadeguata capacità di comprensione e di analisi, 
difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure, 
gravi carenze espositive, povertà lessicale. 

 B 

AVANZATO 

10  Il metodo di studio è preciso e organico.  

9  Il metodo di studio è preciso.  

INTERMEDIO 8 Il metodo di studio è adeguato. 

BASE 7 Il metodo di studio è efficace. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 Il metodo di studio è sufficiente. 

5 Il metodo di studio non è ancora soddisfacente. 

PARZIALE 4 Il metodo di studio è inadeguato. 

C 

AVANZATO 

10 
Ha evidenziato un’eccellente progressione nel percorso di 
apprendimento.  

9 
Ha evidenziato un’ottima progressione nel percorso di 
apprendimento. 

INTERMEDIO 8 
Ha evidenziato una buona progressione nel percorso di 
apprendimento. 

BASE 7 
Ha evidenziato una valida/adeguata progressione nel 
percorso di apprendimento. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 
Ha evidenziato progressi rispetto ai livelli di apprendimento 
iniziali. 

5 
Ha evidenziato pochi/alcuni apprezzabili progressi nei 
percorsi di apprendimento rispetto ai livelli di apprendimento 
iniziali. 

PARZIALE 4 
Non ha evidenziato progressi apprezzabili rispetto ai livelli di 
apprendimento iniziali. 

D   

Il tutto sia nelle attività didattiche in presenza che in quelle 
svolte in modalità digitale integrata. 

Il tutto solo nelle attività didattiche che ha svolto in presenza. 

Il tutto solo nelle attività didattiche svolte in modalità digitale 
integrata. 

Nonostante la frequenza sia delle attività didattiche in 
presenza che di quelle svolte in modalità digitale integrata, 
le migliori performance si sono registrate nelle attività 
didattiche svolte in presenza. 

Nonostante la frequenza sia delle attività didattiche in 
presenza che di quelle in modalità digitale integrata, le 
migliori performance si sono registrate nelle attività 
didattiche svolte in DDI. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

ED ELABORAZIONE GIUDIZIO GLOBALE 

Secondo quadrimestre 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

A Livello globale degli apprendimenti 

B Metodo di studio 

C   Processo formativo  

 

 

INDICATORE LIVELLO VOTO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 

10 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ 
continuato a mostrare in ogni area disciplinare una 
completa padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità 
di comprensione e di analisi precisa e approfondita; 
applicazione sicura e autonoma delle conoscenze; 
esposizione chiara, ricca e ben articolata; capacità di sintesi 
apprezzabile con apporti critici e originali. 

9 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare un 
livello avanzato di apprendimento; solida padronanza dei 
contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e analisi 
precisa e sicura; applicazione corretta e autonoma delle 
conoscenze; esposizione chiara, precisa e ben articolata; 
capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali. 

INTERMEDIO 8 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare un 
buon livello di apprendimento; buona capacità di 
comprensione e di analisi; applicazione sicura delle 
conoscenze in situazioni più complesse e delle metodologie 
disciplinari; esposizione chiara e precisa; capacità di sintesi 
appropriata con apporti personali. 

BASE 7 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare una 
adeguata disponibilità all’apprendimento; capacità di 
comprensione e di analisi complessivamente soddisfacente; 
applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze; 
esposizione chiara e abbastanza precisa; soddisfacente 
autonomia nell’applicare procedure e metodologie 
disciplinari. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare una 
sufficiente disponibilità all’apprendimento; accettabili le 
capacità di comprensione e di analisi e l’applicazione di 
concetti, regole e procedure. 

5 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare una 
limitata disponibilità all’apprendimento; conoscenze non 
sempre sufficienti, bassa capacità di comprensione e di 
analisi; applicazione sostanzialmente incerta di concetti, di 
regole e procedure; esposizione non sempre chiara e 
precisa. 
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PARZIALE 4 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare una 
scarsa/limitata disponibilità all’apprendimento; le 
conoscenze risultano frammentarie e incomplete, 
faticosa/inadeguata capacità di comprensione e di analisi; 
applicazione sostanzialmente incerta di concetti, di regole e 
procedure; esposizione carente e povertà lessicale. 

 B 

AVANZATO 

10  Il metodo di studio è risultato efficace e personale. 

9  Il metodo di studio è risultato organico e corretto. 

INTERMEDIO 8 Il metodo di studio è risultato autonomo ed efficace. 

BASE 7 Il metodo di studio è risultato abbastanza sicuro. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 Il metodo di studio è risultato complessivamente positivo. 

5 
Il metodo di studio, nonostante le continue sollecitazioni, 
non è ancora pienamente sufficiente. 

PARZIALE 4 
Il metodo di studio, nonostante le continue sollecitazioni, è 
ancora inadeguato. 

C 

AVANZATO 

10 
Eccellente la progressione nel processo formativo. La sua 
preparazione risulta completa ed approfondita. 

9 Ottima la progressione nel processo formativo, pertanto la 
sua preparazione risulta completa.  

INTERMEDIO 8 
 Buona la progressione nel processo formativo, pertanto la 
sua preparazione risulta sicura/adeguata.  

BASE 7 
Valida/efficace/adeguata la progressione nel processo 
formativo, pertanto la sua preparazione risulta 
pertinente/adeguata. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 
Graduale e accettabile la progressione nel processo 
formativo, pertanto la sua preparazione risulta nel complesso 
sufficiente. 

5 Rispetto alla situazione di partenza si sono evidenziati 
pochi/alcuni apprezzabili progressi nel processo formativo. 

PARZIALE 4 Rispetto alla situazione di partenza non si sono evidenziati 
progressi nel processo formativo. 



 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE  DEGLI APPRENDIMENTI  

ED ELABORAZIONE GIUDIZIO GLOBALE 

DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Primo quadrimestre 
 

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata alla specificità del singolo 

alunno ed al suo percorso formativo, non facendo riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi.  

Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento:  

 ai progressi legati all'integrazione 

 al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno;  

 alle competenze sociali e cognitive acquisite, commisurate gli obiettivi didattici ed educativi 

individuati nel PEI; 

 ai processi piuttosto che alle performances dell'alunno. 

Per gli alunni in situazione di disabilità il documento di valutazione deve dunque essere utilizzato in 

modo funzionale al progetto educativo-didattico predisposto a loro beneficio. La valutazione, di 

conseguenza, è rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato 

(PEI) che, come previsto dalla normativa, viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente. 

Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si 

riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e con le problematiche di ciascun alunno, 

prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle 

esperienze; in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo 

flessibile delle prove oggettive comuni alla classe d’inserimento.  

La flessibilità concerne anche gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o 

dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale 

per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi.  

La griglia di valutazione degli apprendimenti di seguito riportata rappresenterà, dunque, per i docenti di 

sostegno in primis e per l’intero team docente, uno ausilio valutativo, una traccia che andrà attenta-

mente personalizzata al fine di rendere la valutazione “vestito” su misura per ogni singolo alunno.  

 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

AVANZATO 

10 

L’alunno ha acquisito con padronanza gli obiettivi previsti nel P.E.I.; 
conoscenze ampie e complete; corretta applicazione dei concetti, 
delle regole e delle procedure. Autonomo e propositivo nello 
svolgimento delle attività, ha utilizzato strategie adeguate in situazioni 
problematiche. 

Il progresso rispetto ai livelli di partenza è apprezzabile. 

9 

L’alunno ha acquisito gli obiettivi previsti nel P.E.I., conoscenze 
complete; corretta applicazione dei concetti, delle regole e delle 
procedure. Autonomo nello svolgimento delle attività, ha utilizzato 
strategie adeguate in situazioni problematiche. 

Il progresso rispetto ai livelli di partenza è soddisfacente.  

INTERMEDIO 8 

L’alunno ha acquisito gli obiettivi previsti nel P.E.I. Buona la 
conoscenza, l’applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 
Autonomo nello svolgimento delle attività, ha utilizzato strategie 
adeguate in situazioni problematiche semplici. 

Il progresso rispetto alla situazione di partenza è buono. 
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BASE 7 

L’alunno ha acquisito in modo adeguato gli obiettivi previsti nel P.E.I. 
Soddisfacente la conoscenza, l’applicazione dei concetti, delle regole e 
delle procedure. Parzialmente autonomo nello svolgimento delle 
attività, ha utilizzato, con l’aiuto di un adulto, strategie in situazioni 
problematiche semplici. 

Il progresso rispetto alla situazione di partenza è accettabile.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 

L’alunno ha acquisito gli obiettivi essenziali previsti nel P.E.I. 
Sufficiente la conoscenza, l’applicazione dei concetti, delle regole e 
delle procedure. Guidato nello svolgimento delle attività e nella 
soluzione di situazioni problematiche semplici. 

 Il progresso rispetto alla situazione di partenza è sufficiente.  

5 

L’alunno non ha acquisito pienamente gli obiettivi previsti nel P.E.I. 
Limitata la conoscenza, scarsa l’applicazione dei concetti, delle regole 
e delle procedure. Guidato nello svolgimento delle attività, ma non 
sempre collaborativo. L’alunno non ha manifestato alcun progresso 
rispetto ai livelli di partenza. 



8 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE  DEGLI APPRENDIMENTI  

ED ELABORAZIONE GIUDIZIO GLOBALE 

DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Secondo quadrimestre 

 

 

 

 

 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

AVANZATO 

10 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/continuato 
a mostrare una completa acquisizione degli obiettivi previsti nel P.E.I. 
Le conoscenze sono ampie e complete; corretta l’applicazione dei 
concetti, delle regole e delle procedure. Autonomo e propositivo nello 
svolgimento delle attività, ha utilizzato strategie adeguate in situazioni 
problematiche. 

Apprezzabile la progressione nel processo formativo. 

 

9 

 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ continuato 
a mostrare un livello avanzato di apprendimento rispetto agli obiettivi 
previsti nel P.E.I. Le conoscenze sono complete; corretta l’applicazione 
dei concetti, delle regole e delle procedure. Autonomo nello 
svolgimento delle attività, ha utilizzato strategie adeguate in situazioni 
problematiche. 

Soddisfacente la progressione nel processo formativo. 

INTERMEDIO 8 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ continuato 
a mostrare un buon livello di apprendimento rispetto agli obiettivi 
previsti nel P.E.I. Buone la conoscenza, l’applicazione dei concetti, 
delle regole e delle procedure. Autonomo nello svolgimento delle 
attività, ha utilizzato strategie adeguate in situazioni problematiche 
semplici. 

Buona la progressione nel processo formativo. 

BASE 7 

 L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ continuato 
a mostrare un adeguato livello di apprendimento rispetto agli obiettivi 
previsti nel P.E.I. Soddisfacenti la conoscenza, l’applicazione dei 
concetti, delle regole e delle procedure. Parzialmente autonomo nello 
svolgimento delle attività, ha utilizzato, con l’aiuto di un adulto, 
strategie in situazioni problematiche semplici. 

Accettabile la progressione nel processo formativo.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ continuato 
a mostrare un essenziale livello di apprendimento rispetto agli obiettivi 
previsti nel P.E.I. Sufficienti la conoscenza, l’applicazione dei concetti, 
delle regole e delle procedure. Guidato nello svolgimento delle attività 
e nella soluzione di situazioni problematiche semplici. 

Sufficiente la progressione nel processo formativo. 

5 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ continuato 
a mostrare un frammentario livello di apprendimento rispetto agli 
obiettivi previsti nel P.E.I. Limitata la conoscenza, scarsa l’applicazione 
dei concetti, delle regole e delle procedure. Guidato nello svolgimento 
delle attività, ma non sempre collaborativo. 

Rispetto alla situazione di partenza si sono evidenziati pochi/alcuni 
apprezzabili progressi nel processo formativo. 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

INDICATORI DESCRIZIONE 

A 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Consapevolezza dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. 
Conoscenza dei sistemi e delle organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e dei 
principi di libertà sanciti dalla costituzione italiana e dalle Carte internazionali. 

B 
CITTADINANZA E SOSTENIBILITA’ 
Rispetto verso sé stessi, gli altri, l’ambiente e la natura. 

C 
CITTADINANZA DIGITALE 
Capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuale. 

 

 

INDICATORE LIVELLO VOTO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 

10 

L’alunno è pienamente consapevole dei principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. Riferisce 
e riconosce in assoluta autonomia i diritti e i doveri dei 
cittadini in relazione ai principi della Costituzione e dalle 
Carte internazionali.  

9 

L’alunno dimostra una ragguardevole consapevolezza dei 
principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. 
Riferisce e riconosce in piena autonomia i diritti e i doveri 
dei cittadini in relazione ai principi della Costituzione e dalle 
Carte internazionali.  

INTERMEDIO 8 

L’alunno è consapevole dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità. Riferisce e riconosce 
in autonomia i diritti e i doveri dei cittadini in relazione ai 
principi della Costituzione e dalle Carte internazionali.  

BASE 7 

L’alunno è abbastanza consapevole dei principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. Riferisce 
e riconosce in modo soddisfacente i diritti e i doveri dei 
cittadini in relazione ai principi della Costituzione e dalle 
Carte internazionali.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 

L’alunno è sufficientemente consapevole dei principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. 
Riconosce, in linea di massima, i diritti e i doveri dei 
cittadini in relazione ai principi della Costituzione e dalle 
Carte internazionali. 

5 

L’alunno, solo se opportunamente guidato, è consapevole 
dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità e riconosce i diritti e i doveri dei cittadini in 
relazione ai principi della Costituzione e delle Carte 
internazionali.  

PARZIALE 4 

L’alunno non è consapevole dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità. Non riconosce i diritti 
e i doveri dei cittadini in relazione ai principi della 
Costituzione e delle Carte internazionali.  
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 B 

AVANZATO 

10 
L’alunno dimostra di avere pieno rispetto verso se stesso, 
gli altri, l’ambiente e la natura. 

9 

L’alunno dimostra di avere un considerevole rispetto verso 
se stesso, gli altri, l’ambiente e la natura. 

 

INTERMEDIO 8 
L’alunno dimostra di avere rispetto verso se stesso, gli altri, 
l’ambiente e la natura. 

BASE 7 
L’alunno dimostra di avere un discreto rispetto verso se 
stesso, gli altri, l’ambiente e la natura. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 
L’alunno dimostra di avere un rispetto accettabile verso se 
stesso, gli altri, l’ambiente e la natura. 

5 
L’alunno non sempre dimostra di avere rispetto verso se 
stesso, gli altri, l’ambiente e la natura. 

PARZIALE 4 
L’alunno dimostra di non avere rispetto verso se stesso, gli 
altri, l’ambiente e la natura. 

C 

AVANZATO 

10 
L’alunno ha sviluppato eccellenti capacità di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuale. 

9 
L’alunno ha sviluppato elevate capacità di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuale. 

INTERMEDIO 8 
L’alunno ha sviluppato buone capacità di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuale. 

BASE 7 
L’alunno ha sviluppato apprezzabili capacità di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuale. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 
L’alunno ha sviluppato modeste capacità di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuale.  

5 
L’alunno ha sviluppato limitate capacità di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuale. 

PARZIALE 4 
L’alunno non ha sviluppato capacità alcuna di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuale. 
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6.  CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

 
LIVELLO VOTO/GIUDIZIO DESCRITTORI 

AVANZATO 

10 
L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
le regole del vivere civile. Apporta adeguati contributi personali. 

 

9 

 

 
L’alunno adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con le regole del vivere civile. Apporta contributi personali. 

 

INTERMEDIO 8 
L’alunno adotta solitamente comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con le regole del vivere civile. Apporta semplici contributi personali. 

BASE 7 
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con le regole del vivere civile. Apporta discreti contributi 
personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 
L’alunno generalmente/non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con le regole del vivere civile. Apporta 
sufficienti contributi personali se sollecitato dall’adulto. 

5 
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con le regole del vivere civile. Apporta alcuni contributi se sollecitato 
dall’adulto. 
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7.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRITTORI 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

di riferimento 

LIVELLO 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte 
dimostrando interesse e impegno lodevoli. Dimostra una conoscenza 
approfondita e personale dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; 
completa padronanza della metodologia disciplinare; eccellenti capacità di 
organizzazione dei contenuti e di collegamento degli stessi fra i diversi saperi; 
ottime capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici. 

OTTIMO 

AVANZATO L’alunno partecipa in modo attivo a tutte le attività proposte dimostrando 
interesse ed impegno sempre costanti. Dimostra una conoscenza approfondita 
dei contenuti disciplinari; possiede un’appropriata capacità di rielaborazione 
personale delle conoscenze ed una sicura padronanza della metodologia 
disciplinare; soddisfacente capacità di organizzazione dei contenuti e di 
collegamento degli stessi fra i diversi saperi; un’appropriata capacità 
espositiva; uso corretto dei linguaggi specifici. 

DISTINTO  

L’alunno partecipa con continuità alle attività proposte mostrando un buon 
livello di attenzione e d’interesse. Possiede una buona conoscenza dei 
contenuti; mostra un’adeguata rielaborazione delle conoscenze; comprensione 
della metodologia disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi; 
chiarezza espositiva e proprietà lessicale; utilizzo adeguato dei linguaggi 
specifici. 

BUONO INTERMEDIO 

L’alunno mostra impegno ed interessi adeguati. Conoscenza di gran parte dei 
contenuti; discreta rielaborazione delle conoscenze non sempre correlata alla 
capacità di operare collegamenti tra le stesse; adeguata proprietà espressiva 
ed utilizzo dei linguaggi specifici. 

DISCRETO BASE 

L’alunno dimostra un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti proposti 
a cui partecipa anche se non attivamente. Conoscenza degli elementi basilari; 
accettabile padronanza delle conoscenze e della capacità espositiva; uso di un 
linguaggio sufficientemente appropriato 

SUFFICIENTE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno partecipa in modo inadeguato alle attività proposte mostrando scarso 
interesse. Mostra una conoscenza frammentaria dei contenuti; non sufficiente 
possesso delle conoscenze; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio 
impreciso 

NON 
SUFFICIENTE 

PARZIALE 
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8.  CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Primo quadrimestre 

 

Sono stati indicati 5 indicatori di comportamento corrispondenti ad altrettante competenze di 
cittadinanza attiva. Sono quindi stati elaborati specifici e dettagliati descrittori dei livelli raggiunti per 
ciascuna di esse. Il giudizio sintetico da inserire nel documento di valutazione sarà la risultanza del 
profilo complessivo dell’alunno. 

 

INDICATORI   DESCRIZIONE 

A Frequenza in presenza e/o in DDI 

B 

Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla 
sicurezza; comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con 
docenti, con il personale della scuola; con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite 

C Spirito di iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità. 

D Consapevolezza e capacità relazionali 

E Doveri scolastici (compiti a casa) 

F Frequenza scolastica 

 
 

 

INDICATORE GIUDIZIO DESCRIZIONE 

A  

Sia nelle attività didattiche in presenza che in quelle in DDI 

Maggiormente nelle attività didattiche in presenza piuttosto che in 
quelle in DDI 

Maggiormente nelle attività in DDI piuttosto che in quelle svolte in 
presenza 

B 

OTTIMO 

L’alunno manifesta un comportamento pienamente rispettoso, leale e 
collaborativo nei riguardi dei docenti, dei compagni e del personale 
scolastico. Dimostra rispetto pieno e consapevole delle regole 
convenute e del patto di corresponsabilità. 

DISTINTO 
L’alunno manifesta un comportamento rispettoso e leale nei riguardi dei 
docenti, dei compagni e del personale scolastico. Dimostra rispetto 
costante delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 

BUONO 

L’alunno manifesta un comportamento generalmente corretto e 
rispettoso nei riguardi dei docenti, dei compagni e del personale 
scolastico. Dimostra rispetto delle regole convenute e del patto di 
corresponsabilità. 

DISCRETO 

L’alunno manifesta un comportamento non sempre rispettoso e corretto 
nei riguardi dei docenti, dei compagni e del personale scolastico. 
Dimostra rispetto incostante delle regole convenute e del patto di 
corresponsabilità. 

SUFFICIENTE 

L’alunno manifesta un comportamento talora poco rispettoso nei 
riguardi dei docenti, dei compagni e del personale scolastico, dimostra 
rispetto poco adeguato delle regole convenute e del patto di 
corresponsabilità. 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno mostra un comportamento scorretto/irrispettoso nei riguardi 
dei docenti, dei compagni e del personale scolastico. Manifesta episodi 
di inosservanza delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 
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C 

OTTIMO 
Partecipa   sempre in modo propositivo alla vita della classe apportando 
in maniera attiva il proprio contributo alla soluzione di problemi e/o 
situazioni.  

DISTINTO 
Partecipa in modo attivo alla vita della classe apportando il proprio 
contributo alla soluzione di problemi e/o situazioni.  

BUONO Partecipa   in maniera adeguata alla vita della classe.  

DISCRETO Partecipa in modo accettabile alla vita della classe.  

SUFFICIENTE Partecipa   in modo limitato alla vita della classe. 

NON 
SUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse e scarsa partecipazione alla vita della 
classe.  

D 

OTTIMO 
Evidenzia un’ottima socializzazione ed un ruolo collaborativo e 
propositivo all’interno del gruppo classe. 

DISTINTO 
Soddisfacente socializzazione e relazioni collaborative all’interno del 
gruppo classe. 

BUONO Buona socializzazione e relazioni positive all’interno del gruppo classe. 

DISCRETO Relazioni non sempre corrette all’interno del gruppo classe. 

SUFFICIENTE 
Dimostra relazioni inadeguate all’interno del gruppo classe e scarsa 
socializzazione. 

NON 
SUFFICIENTE 

Evidenzia relazioni inadeguate all’interno del gruppo classe e scarsa 
socializzazione. 

E 

OTTIMO Gestisce in modo responsabile e puntuale i propri doveri scolastici. 

DISTINTO Gestisce in modo responsabile i propri doveri scolastici. 

BUONO Gestisce in modo adeguato i propri doveri scolastici ed extrascolastici. 

DISCRETO Gestisce in modo abbastanza soddisfacente i propri doveri scolastici. 

SUFFICIENTE Gestisce con discontinuità i propri doveri scolastici. 

NON 
SUFFICIENTE 

Gestisce in modo inadeguato i propri doveri scolastici. 

F 

OTTIMO La frequenza è assidua. 

DISTINTO La frequenza è assidua. 

BUONO La frequenza è costante. 

DISCRETO La frequenza è incostante. 

SUFFICIENTE La frequenza è discontinua. 

NON 
SUFFICIENTE 

La frequenza è saltuaria. 
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9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Secondo quadrimestre 

 

 

INDICATORI   DESCRIZIONE 

A Frequenza in presenza e/o in DDI 

B 

Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla 
sicurezza; comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con 
docenti, con il personale della scuola; con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite 

C Spirito di iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità. 

D Consapevolezza e capacità relazionali 

E Doveri scolastici (compiti a casa) 

F Frequenza scolastica 

 

INDICATORE GIUDIZIO DESCRIZIONE 

A  

Nelle attività didattiche in presenza 

Sia nelle attività didattiche in presenza che nei brevi periodi in DDI 

B 

OTTIMO 

Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto /ha continuato ad 
assumere un comportamento sempre pienamente rispettoso, leale e 
collaborativo nei riguardi dei docenti, dei compagni e del personale 
scolastico. Ha dimostrato / ha continuato a dimostrare rispetto 
sempre pieno e consapevole delle regole convenute e del patto di 
corresponsabilità. 

DISTINTO 

 Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto/ha continuato ad 
assumere un comportamento rispettoso e leale nei riguardi dei 
docenti, dei compagni, degli ambienti e del personale scolastico. Ha 
dimostrato/ha continuato a dimostrare rispetto costante delle regole 
convenute e del patto di corresponsabilità. 

BUONO 

Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto/ha continuato ad 
assumere un comportamento di norma corretto e rispettoso nei 
riguardi dei docenti, dei compagni, degli ambienti e del personale 
scolastico. Ha dimostrato/ha continuato a dimostrare rispetto delle 
regole convenute e del patto di corresponsabilità. 

DISCRETO 

Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto/ha continuato ad 
assumere un comportamento non sempre rispettoso e corretto nei 
riguardi dei docenti, dei compagni, degli ambienti e del personale 
scolastico. Ha dimostrato/ha continuato a dimostrare rispetto 
discontinuo delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 

SUFFICIENTE 

Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto/ha continuato ad 
assumere un comportamento poco rispettoso nei riguardi dei 
docenti, dei compagni, degli ambienti e del personale scolastico. Ha 
dimostrato/ha continuato a dimostrare poco rispetto delle regole 
convenute e del patto di corresponsabilità. 

NON 
SUFFICIENTE 

Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto/ha continuato ad 
assumere un comportamento scorretto/irrispettoso nei riguardi dei 
docenti, dei compagni, degli ambienti e del personale scolastico. Ha 
manifestato/ha continuato a manifestare episodi persistenti di 
inosservanza delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 
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C 

OTTIMO 
La partecipazione alla vita della classe si è rivelata attiva e 
propositiva. L’alunno/a ha apportato il proprio efficace contributo alla 
soluzione di problemi e/o situazioni. 

DISTINTO 
La partecipazione alla vita della classe è sempre stata attiva. 
L’alunno/a ha apportato il proprio contributo personale alla soluzione 
di problemi e/o situazioni. 

BUONO La partecipazione alla vita della classe è stata adeguata.  

DISCRETO La partecipazione alla vita della classe è risultata soddisfacente. 

SUFFICIENTE La partecipazione alla vita della classe è stata limitata. 

NON 
SUFFICIENTE 

 Ha dimostrato completo disinteresse e scarsa partecipazione alla 
vita della classe.  

D 

OTTIMO 
Si è evidenziata un’eccellente socializzazione, un ruolo positivo e di 
collaborazione costruttiva e propositiva all’interno del gruppo classe. 

DISTINTO 
La socializzazione e le relazioni collaborative all’interno del gruppo 
classe sono state notevoli. 

BUONO 
La socializzazione e le relazioni all’interno del gruppo classe sono 
state buone. 

DISCRETO 
Le relazioni all’interno del gruppo classe sono state generalmente 
corrette. 

SUFFICIENTE 
Ha dimostrato relazioni inadeguate all’interno del gruppo classe e 
scarsa socializzazione. 

NON 
SUFFICIENTE 

Le relazioni e la socializzazione all’interno del gruppo classe sono 
state inadeguate. 

E 

OTTIMO 
Ha continuato a gestire in modo autonomo, responsabile e puntuale i 
propri doveri scolastici. 

DISTINTO 
Ha saputo gestire in modo autonomo e responsabile i propri doveri 
scolastici. 

BUONO Ha gestito In modo autonomo i propri doveri scolastici. 

DISCRETO Ha gestito in modo soddisfacente i propri doveri scolastici. 

SUFFICIENTE Ha gestito   con discontinuità i propri doveri scolastici. 

NON 
SUFFICIENTE 

Ha gestito in modo inadeguato i propri doveri scolastici. 

F 

OTTIMO La frequenza è stata sempre assidua e proficua. 

DISTINTO La frequenza è sempre stata assidua. 

BUONO La frequenza è stata sempre costante. 

DISCRETO La frequenza è stata discontinua. 

SUFFICIENTE La frequenza è stata irregolare. 

NON 
SUFFICIENTE 

La frequenza è stata saltuaria. 
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10. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Primo quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO GIUDIZIO DESCRITTORI 

AVANZATO 

OTTIMO 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno 
costante e motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera 
conforme alle regole in qualsiasi situazione e attiva più che positive 
interazioni con adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale, 
rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze. 

 

DISTINTO 

 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e 
motivazione. Si comporta in maniera conforme alle regole e attiva 
positive interazioni con adulti e compagni. Ha cura del proprio 
materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze. 

INTERMEDIO BUONO 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. 
Rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in maniera 
abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale, di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le esperienze. 

BASE DISCRETO 

Partecipa alle attività proposte con impegno. Generalmente rispetta le 
regole ed interagisce con adulti e compagni in maniera positiva. Ha 
cura del proprio materiale, di quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SUFFICIENTE 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e 
motivazione vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare 
pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni 
necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio 
materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze devono essere sollecitati dalle figure di riferimento. 

NON 
SUFFICIENTE 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, 
impegno e motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le 
regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con adulti e 
compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di 
quello altrui e del contesto nel quale vive le esperienze. 
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11. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Secondo quadrimestre 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO VOTO/GIUDIZIO DESCRITTORI 

AVANZATO 

OTTIMO 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha 
partecipato sempre costruttivamente alle attività proposte, con 
impegno costante e motivazione ad apprendere. Si è comportato in 
maniera conforme alle regole in qualsiasi situazione ed ha attivato più 
che positive interazioni con adulti e compagni. Ha continuato ad 
avere cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti 
nei quali vive le esperienze. 

 

DISTINTO 

 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha 
partecipato costruttivamente alle attività proposte con impegno e 
motivazione. Si è comportato in maniera conforme alle regole ed ha 
attivato positive interazioni con adulti e compagni. Ha continuato ad 
avere cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti 
nei quali vive le esperienze. 

INTERMEDIO BUONO 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha 
partecipato alle attività proposte con impegno e motivazione. Ha 
rispettato le regole ed interagito con adulti e compagni in maniera 
abbastanza positiva. Ha continuato ad avere cura del proprio 
materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 

BASE DISCRETO 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare /ha 
partecipato alle attività proposte con impegno. Generalmente ha 
rispettato le regole ed interagito con adulti e compagni in maniera 
positiva. Ha continuato ad avere cura del proprio materiale, di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SUFFICIENTE 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha 
partecipato   in maniera discontinua alle attività proposte; impegno e 
motivazione sono state sollecitate e sostenute. Non ha interiorizzato 
pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e 
compagni sono state spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio 
materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze sono stati sollecitati dalle figure di riferimento. 

NON 
SUFFICIENTE 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha 
partecipato alle attività proposte solo se costantemente sollecitato; 
impegno e motivazione sono stati molto discontinui. Non sempre ha 
rispettato le regole ed ha avuto difficoltà ad interagire positivamente 
con adulti e compagni. Ha continuato ad avere scarsa cura del 
proprio materiale, poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel 
quale vive le esperienze. 
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12. LIMITE MINIMO DI FREQUENZA PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO E RELATIVE DEROGHE 

 

 

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, co. 

1, del D. lgs n. 59/2004, e successive modificazioni.  

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’impossibilita, per l’alunno, di 

accedere alla valutazione e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale del ciclo.  

Per favorire la puntuale informazione relativamente alla situazione degli alunni in termini di assenze, ad inizio 

anno viene inviata a ciascuna famiglia una comunicazione contenente il monte ore complessivo delle lezioni 

della scuola secondaria I grado stabilito per l’anno scolastico, nonchè il monte ore di frequenza necessario 

per la sua validazione, pari a 3/4 del totale. 

Prima degli scrutini intermedi e finali vengono inoltre inviate ulteriori comunicazioni alle famiglie degli alunni 

che abbiano totalizzato assenze pari o superiori rispettivamente al 25% ed al 75% del totale consentito.  

Rispetto al limite minimo di frequenza, il Collegio dei docenti individua motivate deroghe, da applicare in 

casi eccezionali ed a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 

valutazione dell’alunno.  

Le circostanze oggetto di deroga saranno preliminarmente accertate da parte del consiglio di classe e 

debitamente verbalizzate.   

Le deroghe sono di seguito riportate: 

1. Deroghe per motivi di salute 

- grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la 

gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o 

ricorrenti; 

- ricovero ospedaliero documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di 

convalescenza prescritto dopo la dimissione;  

- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); 

- malattie croniche certificate; 

- terapie e/o cure programmate. 

2. Deroghe legate all’emergenza COVID 

- assenze per positività accertata al Covid-19; 

- quarantena fiduciaria, certificata da verbale ATS o pediatra (se non viene attivata la Didattica a 

Distanza la cui partecipazione equivale alla presenza); 

- isolamento volontario in periodi di elevata diffusione di casi; 

3. Deroghe ulteriori 

- partecipazione ad attività agonistiche o sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 

- alunni stranieri e/o in condizione di adozione/affidamento, inseriti in classe ad anno scolastico iniziato; 

- alunni con situazione di grave disagio famigliare o personale, socio-ambientale, culturale e/o 

economico nota e/o accertata; 

- gravi motivi familiari documentati). 

 
 

N. giorni di lezione 
Monte ore annuale  

delle lezioni 
Numero ore  

di frequenza necessarie 
Numero massimo ore  
di assenza consentito 

201 1020 ore (201 x 5 ore) 
765 

(75% del totale) 

255  

(25% del totale) 
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SEZONE 4 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
1. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 

L’ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede collegiale dal consiglio della classe.  

In tale sede la valutazione finale degli apprendimenti è espressa con voto in decimi ai sensi 

dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza 

e a distanza.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 62/2017. 

In tal caso, la valutazione con voto inferiore a 6/10 nelle discipline interessate verrà riportata sul 

documento di valutazione e tempestivamente comunicata alle famiglie.  

Premesso che l’extrema ratio della non ammissione deve essere sempre intesa:  

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 

lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

 come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza;  

 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non 

si siano rivelati produttivi; 

solo nei casi, da comprovare con specifica motivazione, nei quali sia stata verificata la mancata 

acquisizione di sia pur minimi livelli di apprendimento in numerose discipline, il consiglio di classe 

potrà deliberare, a maggioranza, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.  

In tale ultima deliberazione, che avviene nello scrutinio finale, il voto dell'insegnante di IRC/Attività 

alternative, se determinante nella decisione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

Il consiglio di classe dovrà verificare l’opportunità della non ammissione alla luce dei seguenti criteri:  

 

CRITERI QUALITATIVI 
(propedeutici) 

 processo di evoluzione nell’apprendimento rapportato alla situazione di 
partenza 

 eventuale situazione certificata di disturbi specifici di apprendimento 

 esistenza di condizioni soggettive o di fattori specifici che possano aver 
determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e 
abilità 

 andamento nel corso dell’anno, in relazione alla costanza dell’impegno 
e allo sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa 

 risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti 

 assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici 

CRITERI QUANTITATIVI 

 Votazione di 4/10 * in almeno 4 discipline 

 Votazione di 4/10 in almeno 3 discipline e 5/10** in almeno 3 discipline 

 

* la votazione 4/10 corrisponde alla mancata acquisizione degli apprendimenti; 

** la votazione 5/10 corrisponde alla parziale acquisizione degli apprendimenti. 
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2. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE  

ALL’ESAME DI STATO 

 

L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione viene deliberata in sede 

collegiale dal consiglio della classe in presenza dei seguenti requisiti: 

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica; 

b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249; 

Il voto di ammissione è altresì attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, co. 5, D. Lgs. 

62/2017, ossia espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame 

conclusivo del primo ciclo. 

Il voto di ammissione deve altresì tenere nella debita considerazione il percorso scolastico 

svolto da ciascun alunno. 

In tal senso il Consiglio di classe è tenuto ad esplicare la propria potestà valutativa con la finalità di 

riconoscere a ciascun alunno il valore del percorso svolto, costituito non solo dalle esperienze 

educative e formative, ma anche da impegno, costanza, partecipazione al dialogo educativo, stile 

individuale di apprendimento, attitudini, esperienze significative, comportamento corretto ed altro 

ancora, che possano averne caratterizzato, in diversa misura, il percorso scolastico.   

A tal fine il voto di ammissione all’esame di stato sarà espresso sulla base del percorso scolastico 

effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità: 

1. la situazione di partenza;  

2. i progressi registrati;  

3. le potenzialità personali e l’impegno dimostrati;  

4. il comportamento e l’atteggiamento dimostrati; 

5. la presenza partecipata nelle attività didattiche. 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame secondo il seguente 

schema: 

Voto di ammissione all’Esame Valutazione dell’Esame 

50% 50% 

 

 

Voto finale dell’esame di stato arrotondato all’unità superiore per frazioni ≥ 0,5 

La presente sezione potrà subire variazioni in considerazione di eventuali future modifiche alla 
normativa ad oggi vigente. 


