
 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

INDICATORI 
(NUCLEI TEMATICI 
DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI  
(ABILITÀ E CONOSCENZE) 

VOTO LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprensione e 
produzione della lingua 
orale 

L’alunno padroneggia con disinvoltura tutte le abilità linguistiche e mostra 
organicità e originalità nella elaborazione del pensiero logico e creativo. 

10 Livello Avanzato 

L’alunno decodifica in modo molto corretto; esamina le informazioni in 
modo ampio e dettagliato; comprende in modo critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore; comunica in modo appropriato, coerente ed 
equilibrato con una spiccata originalità di idee e interpretazioni. 

9 

L’alunno decodifica in modo completo i messaggi, individua le 
informazioni in modo acuto e preciso, mostra una apprezzabile 
comprensione analitica, comunica in modo appropriato ed efficace. 

8 Livello intermedio 
 

L’allievo decodifica correttamente varie tipologie e finalità testuali, 
individua le informazioni globali del testo in maniera abbastanza 
apprezzabile, denota una parziale comprensione analitica, comunica in 
modo abbastanza esauriente le sue conoscenze. 

7 

Lo studente decodifica i testi in modo essenziale, individua in modo 
abbastanza pertinente le informazioni e gli elementi costitutivi di un testo, 
comprende parzialmente e se guidato inferenze e intenzionalità 
dell’autore, nella comunicazione necessita di una guida, ma l’espressione 
è adeguata. 

6 Livello Base 

L’allievo decodifica i messaggi in modo parziale, individua gli elementi 
costitutivi del testo solo se guidato, comprende con difficoltà le intenzioni 
comunicative dell’autore, comunica stentatamente, e se guidato, i 
contenuti delle sue conoscenze. 

5 Livello Iniziale 



 

Lo studente decodifica solo in modo frammentario e lacunoso, riorganizza 
in modo frammentario i messaggi. Se guidato, comprende 
meccanicamente qualche inferenza e -comunica meccanicamente i 
contenuti delle sue conoscenze. 

4 

Lettura e comprensione 
del testo 

L'alunno padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e 
mostra organicità e originalità nell'elaborazione del 
pensiero logico e creativo. 

10 Livello Avanzato 

L'allievo legge in modo molto corretto e molto espressivo, analizza e 
comprende le informazioni in modo ampio e dettagliato, comprende in 
modo critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore. 

9 

Lo studente legge in modo spedito e alquanto espressivo, individua in 
modo acuto e corretto le informazioni del testo, 
comprende e riorganizza i contenuti testuali in modo esaustivo. 

8 Livello Intermedio 

L'alunno legge in modo corretto, ma poco espressivo, individua 
discretamente le informazioni globali del testo, mostra una 
parziale comprensione analitica. 

7 

L'allievo legge in modo spedito, ma inespressivo, individua in modo 
abbastanza pertinente le informazioni e gli elementi costitutivi di un testo, 
comprende, parzialmente e se guidato, 
inferenze e intenzionalità dell’autore. 

6 Livello Base 

Lo studente legge con lievi difficoltà, riorganizza il testo in modo parziale 
individuandone gli elementi costitutivi solo se guidato, 
comprende con difficoltà le intenzioni comunicative dell’autore. 

5 Livello Iniziale 

L’alunno legge con difficoltà, individua stentatamente alcuni elementi del 
testo, se guidato, comprende meccanicamente qualche inferenza. 

4 

Produzione della lingua 
scritta 

Contenuto pertinente, approfondito, con idee originali e valutazioni 
personali. Organizzazione del pensiero ben articolata ed efficace. Forma 
corretta e lessico ricco e appropriato. Pieno rispetto delle regole 
specifiche del genere. 

10 Livello Avanzato 



 

Contenuto pertinente ed ampio, con valutazioni personali. Organizzazione 
del pensiero organica e coerente. Forma corretta e lessico appropriato. 
Rispetto delle regole specifiche del genere. 

9 

Contenuto pertinente ed esauriente con spunti personali. Organizzazione 
del pensiero logica e chiara. Forma generalmente corretta e lessico 
adeguato. Rispetto delle regole specifiche del genere. 

8 Livello Intermedio 

Contenuto pertinente ed esauriente. Organizzazione del pensiero lineare. 
Forma con qualche disorganicità ed imprecisione. Rispetto, nel 
complesso, delle regole specifiche del genere. 

7 

Contenuto essenziale e sostanzialmente pertinente. Organizzazione del 
pensiero semplice. Forma non sempre corretta e lessico generico. 
Accettabile rispetto delle regole specifiche del genere. 

6 Livello Base 

Contenuto semplice e non del tutto pertinente. Organizzazione del 
pensiero approssimativa. Forma poco corretta e lessico impreciso. 
Parziale rispetto delle regole specifiche del genere. 

5 Livello Iniziale 

Contenuto disorganico e non pertinente. Organizzazione del pensiero 
approssimativa con errori di connessione. Forma scorretta e lessico poco 
appropriato e ripetitivo. Mancato rispetto delle regole specifiche del 
genere. 

4 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

L'alunno padroneggia un ricco e approfondito patrimonio lessicale, 
ampliandolo costantemente. 

10 Livello Avanzato 

Lo studente possiede un lessico fluido e specifico. 9 

L'allievo si esprime correttamente utilizzando un lessico appropriato e 
pertinente. 

8 Livello Intermedio 

L'alunno opera scelte lessicali abbastanza adeguate in base alla 
situazione comunicativa. 

7 

Lo studente comprende e adopera correttamente parole e termini poco 
specifici. 

6 Livello Base 

L'allievo mette in atto scelte linguistiche poco consapevoli e non 
pertinenti. 

5 Livello Iniziale 



 

Lo studente si esprime in modo inadeguato e scorretto. 4 

Conoscenza delle 
funzioni e della struttura 
della lingua 

L'alunno conosce e padroneggia in modo sicuro le strutture e le funzioni 
linguistiche. 

10 Livello Avanzato 

Lo studente riconosce e sa usare le strutture e le funzioni linguistiche con 
qualche incertezza. 

9 

L'allievo conosce le strutture linguistiche, ma non sempre è in grado di 
applicarle. 

8 Livello Intermedio 

L'alunno mostra una discreta conoscenza delle strutture linguistiche, ma 
talvolta commette errori nel loro uso. 

7 

Lo studente utilizza le strutture e le funzioni linguistiche in modo limitato e 
fa molti errori nell’applicazione. 

6 Livello Base 

L'allievo comprende ed usa con difficoltà le strutture e le funzioni 
linguistiche, che ha spesso difficoltà a memorizzare e 
riconoscere. 

5 Livello Iniziale 

L'alunno non comprende le strutture e le funzioni linguistiche; ha gravi 
lacune per poterle riconoscere e usare. 

4 

Conoscenza e 
organizzazione dei 
contenuti 

L'allievo padroneggia i contenuti in modo eccellente ed è capace di 
rielaborarli in maniera originale e personale. 

10 Livello Avanzato 

L'alunno dimostra una comprensione e una capacità di organizzare i 
contenuti molto buone, ricorda i contenuti molto 
bene. 

9 

Lo studente dimostra una buona consapevolezza ed una buona capacità 
di organizzare i contenuti. 

8 Livello Intermedio 

L'allievo è cosciente di contenuti, ma talvolta fa confusione. 7 

Lo studente sa ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma presenta 
lacune nella conoscenza e nella capacità di organizzarli. 

6 Livello Base 

Lo studente ha difficoltà nel ricordare i contenuti fondamentali e ha 
limitata capacità di organizzarli. 

5 Livello Iniziale 

L'allievo non ricorda i contenuti fondamentali e ha una scarsa 
consapevolezza di come organizzarli. 

4 

 



 

DISCIPLINA: STORIA 

INDICATORI 
(NUCLEI TEMATICI 
DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI 
(ABILITÀ E CONOSCENZE) 

VOTO LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 L'alunno: 

Uso delle fonti distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo completo, esaustivo 
e critico. 

10 Livello Avanzato 

analizza e rielabora materiale documentario, testuale e iconografico. 9 

usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze. 8 Livello intermedio 

classifica e interpreta vari tipi di fonti. 7 

comprende le informazioni esplicite delle fonti. 6 Livello Base 

classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco 
significativo, superficiale e generico. 

5 Livello Iniziale 

non analizza il materiale documentario. 4 

Strumenti concettuali L'alunno dimostra: 

di avere conoscenze ampie e particolarmente approfondite, di 
padroneggiare con sicurezza gli strumenti concettuali utilizzandoli in modo 
creativo. 

10 Livello Avanzato 

di avere conoscenze complete e approfondite, di riconoscere e usare in 
maniera consapevole il linguaggio specifico. 

9 

di avere conoscenze complete, saper interpretare e produrre grafici e 
cartine storiche confrontando in modo molto pertinente le informazioni. 

8 Livello Intermedio 



 

di avere conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline, 
riconoscere e usare semplici termini del linguaggio specifico effettuando 
semplici collegamenti. 

7 

di avere conoscenze essenziali dei contenuti disciplinari, saper effettuare 
in modo adeguato i collegamenti fra gli eventi storici più rappresentativi di 
un’epoca. 

6 Livello Base 

di avere una conoscenza parziale dei contenuti disciplinari, di comprende 
e saper esporre facili sequenze cronologiche senza stabilire nessi di 
causalità fra gli eventi. 

5 Livello Iniziale 

di avere conoscenza lacunosa anche dei contenuti minimi disciplinari, 
dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici. 

4 

Organizzazione delle 
informazioni 

distingue e organizza informazioni di diverso tipo in modo completo e 
critico, rielaborandole in maniera creativa e originale. 

10 Livello Avanzato 

applica in maniera sicura e autonoma le conoscenze disciplinari anche in 
situazioni nuove, confronta in modo critico eventi storici elaborando 
motivati giudizi nonché approfondite e significative riflessioni di tipo 
storicosociale. 

9 

organizza in modo completo le informazioni sulla base dei selezionatori 
dati, applica in maniera sicura le conoscenze apprese. 

8 Livello intermedio 

riconosce fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello spazio e nel 
tempo e stabilendo nessi relazionali-causali, in situazioni semplici e note. 

7 

sa rispondere a domande semplici su alcuni eventi storici, senza gravi 
errori, in situazioni semplici e note. 

6 Livello Base 

organizza le informazioni storiche in modo incerto, riceve le informazioni 
delle fonti in modo superficiale. 

5 Livello Iniziale 

ha scarse conoscenze disciplinari e che organizza con gravi errori. 4 



 

Produzione scritta e 
orale 

espone in maniera rigorosa, ricca e ben articolata, padroneggia il lessico 
specifico, mostra organicità e originalità nell’esprimere i contenuti del suo 
studio. 

10 Livello Avanzato 

espone in maniera chiara e ben articolata, usando un lessico specifico 
ricco e vario. 

9 

si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace. 8 Livello Intermedio 

comunica in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso in 
modo ben articolato. 

7 

espone in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata, utilizzando 
alcuni termini propri del linguaggio specifico. 

6 Livello Base 

espone in maniera imprecisa e/o confusa, mostra un lessico povero e 
ripetitivo. 

5 Livello Iniziale 

espone in maniera scorretta, frammentata e confusa, usa un lessico non 
appropriato. 

4 

 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

INDICATORI 
(NUCLEI TEMATICI 
DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI 
(ABILITÀ E CONOSCENZE) 

VOTO LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 L'alunno: 

Orientamento si orienta nello spazio, usando in modo in modo eccellente, grafici e 
cartine di vario tipo. 

10 Livello Avanzato 



 

si orienta nello spazio usando in modo completo grafici e cartine diverse. 9 

Usa carte e grafici di tipo diverso per formare le proprie conoscenze. 8 Livello intermedio 

comprende vari tipi di carte e grafici. 7 

comprende le informazioni esplicite delle fonti. 6 Livello Base 

classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco 
significativo, superficiale e generico. 

5 Livello Iniziale 

non analizza il materiale documentario. 4 

Linguaggio della 
geograficità 

L'alunno: 

si esprime in modo esaustivo usando con padronanza il linguaggio 
specifico. 

10 Livello Avanzato 

conosce e usa il linguaggio specifico in modo preciso e dettagliato. 9 

organizza in modo completo le informazioni con lessico appropriato. 8 Livello Intermedio 

conosce fatti, fenomeni e processi geografici esponendoli in modo chiaro. 7 

sa rispondere a domande semplici sui temi principali della geografia. 6 Livello Base 

organizza le informazioni geografiche in modo incerto. 5 Livello Iniziale 

riferisce informazioni in modo superficiale e disorganico. 4 

Paesaggio, regione e 
sistema territoriale 

L'alunno: 

riconosce e confronta i paesaggi e/o i sistemi territoriali operando 
collegamenti opportuni e originali. 

10 Livello Avanzato 

distingue i vari tipi di paesaggio e/o i vari sistemi territoriali in modo 
autonomo e consapevole. 

9 

utilizza in modo pertinente le informazioni per riconoscere i diversi 
paesaggi e/o i diversi sistemi territoriali. 

8 Livello Intermedio 



 

riconosce i tratti distintivi dei diversi paesaggi e/o dei diversi sistemi 
territoriali. 

7 

effettua in modo adeguato i collegamenti causa-effetto fra le specificità 
geografiche più rappresentative. 

6 Livello Base 

comprende ed espone concetti essenziali senza stabilire nessi di 
causalità. 

5 Livello Iniziale 

dimostra scarse conoscenze. 4 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

INDICATORI 
(NUCLEI TEMATICI 
DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI 
(ABILITÀ E CONOSCENZE) 

VOTO LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Numeri 
Spazio e Figure 
Relazioni e funzioni 
Dati e previsioni 

L'alunno possiede conoscenze approfondite dei contenuti e le rielabora 
mostrando capacità critica e di sintesi; risolve con destrezza esercizi di 
notevole complessità; comprende e risolve in modo critico ed autonomo 
problemi complessi; mostra capacità di stabilire connessioni all’interno 
delle singole discipline e in altri ambiti; utilizza in modo rigoroso il 
linguaggio specifico della disciplina. 

10 Livello Avanzato 

L'alunno possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati; risolve esercizi e problemi complessi anche in modo 
originale; utilizza in modo consapevole, sempre corretto, la terminologia 
e i simboli; mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

9 



 

Numeri 
Spazio e Figure 
Relazioni e funzioni 
Dati e previsioni 

Possiede conoscenze complete e sicure dei contenuti e buone capacità 
di analisi e di sintesi; risolve autonomamente esercizi e problemi anche 
di una certa complessità; utilizza in modo consapevole la terminologia e 
i simboli. 

8 Livello Intermedio 

Numeri 
Spazio e Figure 
Relazioni e funzioni 
Dati e previsioni 

Possiede sicure conoscenze dei contenuti essenziali; risolve 
autonomamente esercizi, applicando correttamente le regole; risolve 
problemi di difficoltà medio - alta, anche se nelle applicazioni emergono, 
a volte, incertezze; utilizza in modo appropriato la terminologia e i 
simboli. 
 

7 

Numeri 
Spazio e Figure 
Relazioni e funzioni 
Dati e previsioni 

Possiede una conoscenza incompleta dei contenuti essenziali; risolve 
semplici esercizi e problemi pervenendo autonomamente alla soluzione 
in situazioni note; utilizza in modo semplice, ma corretto la terminologia 
e i simboli. 
 

6 Livello Base 

Numeri 
Spazio e Figure 
Relazioni e funzioni 
Dati e previsioni 

Possiede una conoscenza dei contenuti frammentaria e/o superficiale e 
lacunosa; riesce ad impostare lo svolgimento di semplici esercizi e 
problemi, senza raggiungere autonomamente la risoluzione; sa applicare 
le conoscenze in contesti semplici, ma fa errori e incorre in frequenti 
imprecisioni; utilizza in modo parziale la terminologia, i simboli e le 
regole; si esprime in modo non sempre corretto e/o poco chiaro e 
inefficace. 
 

5 Livello Iniziale 

Possiede gravi/gravissime lacune e scarsa conoscenza dei contenuti; 
gravi/gravissime difficoltà nelle applicazioni (pur guidato continua a 
commettere errori); si esprime in modo inadeguato e confuso. 

 

4 

 

 



 

DISCIPLINA: SCIENZE 

INDICATORI 
(NUCLEI TEMATICI 
DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI 
(ABILITÀ E CONOSCENZE) 

VOTO LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Fisica e chimica biologia 
astronomia e scienze della 
terra 

L'alunno possiede conoscenze approfondite che rielabora con 
padronanza critica; osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una 
notevole capacità di comprensione, di analisi e sintesi; comprende e 
risolve in modo critico ed autonomo problemi complessi. Mostra 
capacità di stabilire connessioni interdisciplinari e in ambito 
extrascolastico; comprende e utilizza il linguaggio scientifico in modo 
rigoroso. 

10 Livello Avanzato 

L'alunno possiede conoscenze complete e sicure; osserva e descrive 
fatti e fenomeni denotando un’apprezzabile capacità di comprensione, 
di analisi e sintesi; comprende e risolve autonomamente problemi 
complessi. Mostra capacità di stabilire connessioni anche 
interdisciplinari; comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo puntuale. 

9 

Fisica e chimica biologia 
astronomia e 
scienze della terra 

Possiede conoscenze complete e precise; osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo completo e autonomo; comprende e risolve 
problemi di media complessità; fa semplici collegamenti disciplinari; 
utilizza un linguaggio corretto. 

8 Livello Intermedio 

Fisica e chimica biologia 
astronomia e scienze della 
terra 

Possiede una conoscenza chiara e ordinata dei contenuti essenziali; 
osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni; comprende 
problemi semplici; utilizza una terminologia appropriata, ma con 
qualche carenza nel linguaggio specifico. 

7 

Fisica e chimica biologia 
astronomia e scienze della 
terra 

Possiede una conoscenza incompleta dei contenuti essenziali; osserva 
e descrive in modo semplice fatti e fenomeni; applica con qualche 
incertezza le conoscenze in situazioni note; utilizza un linguaggio 
specifico non sempre appropriato. 

6 Livello Base 



 

Fisica e chimica biologia 
astronomia e scienze della 
terra 

Possiede conoscenze incomplete e superficiali; osserva e descrive 
parzialmente fatti e fenomeni; applica le conoscenze in compiti 
semplici solo se guidato; utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo 

5 Livello iniziale 

Possiede gravi/gravissime lacune e scarsa conoscenza dei contenuti; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e fenomeni anche se guidato; 
gravissime difficoltà nelle applicazioni; espressione inadeguata e 
confusa. 

4 

 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

INDICATORI 
(NUCLEI TEMATICI 
DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI 
(ABILITÀ E CONOSCENZE) 

VOTO LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 L'alunno: 

Osservazione ed analisi 
della realtà tecnologica in 
relazione all’uomo e 
all’ambiente 

sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma; si 
orienta verso un sapere approfondito. 

10 Livello Avanzato 

sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione pressoché 
autonoma; si orienta verso un sapere ampio. 

9 

sa spiegare i fenomeni attraverso una buona osservazione; si orienta 
verso un sapere completo. 

8 Livello Intermedio 

sa spiegare i fenomeni attraverso un’osservazione abbastanza 
corretta; conosce nozioni e concetti. 

7 

analizza e spiega semplici fenomeni attraverso 
un'osservazione essenziale. 

6 Livello Base 



 

ha una conoscenza carente dei fenomeni e della realtà tecnologica. 5 Livello Iniziale 

non è capace di analizzare e spiegare semplici fenomeni della realtà 
tecnologica. 

4 

Elaborazione e 
realizzazione di semplici 
progetti per la risoluzione 
di problemi pratici 

realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici 
con sicurezza e in modo appropriato. 

10 Livello Avanzato 

realizza gli elaborati grafici in modo quasi autonomo; usa gli strumenti 
tecnici con padronanza e in modo appropriato. 

9 

realizza gli elaborati grafici in modo razionale; usa gli strumenti tecnici 
in modo adeguato e appropriato. 

8 Livello Intermedio 

realizza gli elaborati grafici in modo corretto; usa gli strumenti tecnici in 
modo adeguato ed abbastanza appropriato. 

7 

realizza gli elaborati grafici in modo essenziale; usa gli strumenti 
tecnici in modo sufficientemente corretto. 

6 Livello Base 

ha difficoltà nel rappresentare e riprodurre gli elaborati grafici, usa gli 
strumenti tecnici in modo non corretto. 

5 Livello Iniziale 

realizza gli elaborati grafici in modo impreciso e inadeguato; usa gli 
strumenti tecnici in modo non corretto. 

4 

Conoscenze tecniche e 
tecnologiche 

conosce le fasi di un processo tecnologico in modo completo. 10 Livello Avanzato 

conosce le fasi di un processo tecnologico in modo completo. 9 

conosce le fasi di un processo tecnologico in modo corretto. 8 Livello Intermedio 

conosce le fasi di un processo tecnologico in modo pressoché 
corretto. 

7 



 

conosce le fasi di un processo tecnologico in modo sufficientemente 
corretto. 

6 Livello Base 

conosce le fasi di un processo tecnologico in modo parziale e 
inadeguato. 

5 Livello Iniziale 

ha notevoli difficoltà a riconoscere le fasi di un processo tecnologico. 4 

Comprensione ed uso di 

linguaggi specifici 

comprende e usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio 
tecnologico. 

10 Livello Avanzato 

comprende e usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio 
tecnologico. 

9 

comprende e   usa   in   modo consapevole il linguaggio 
tecnologico. 

8 Livello Intermedio 

usa il linguaggio tecnologico in modo chiaro ed idoneo. 7 

usa il linguaggio tecnologico in modo pressoché corretto. 6 Livello Base 

ha difficoltà nel comprendere e usare il linguaggio tecnologico. 5 Livello Iniziale 

non comprende e non sa usare il linguaggio tecnologico. 4 

 

 

DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE (Francese – Inglese – Spagnolo) 

INDICATORI 

(NUCLEI TEMATICI 
DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI 

(ABILITÀ E CONOSCENZE) 
VOTO LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

 L'alunno 



 

Ascolto (comprensione 
orale) 

ascolta e comprende messaggi orali in modo particolareggiato e con 
padronanza. 

10 Livello Avanzato 

ascolta e comprende messaggi orali articolati su argomenti noti, in 
modo particolareggiato. 

9 

ascolta e comprende quasi integralmente vari tipi di messaggi orali su 
argomenti di interesse personale. 

8 Livello Intermedio 

ascolta e comprende globalmente messaggi orali espressi con 
articolazione chiara. 

7 

ascolta e comprende semplici messaggi orali, cogliendo le informazioni 
principali. 

6 Livello Base 

ascolta e comprende parzialmente messaggi orali su un argomento 
noto. 

5 Livello Iniziale 

ascolta ma non coglie elementi utili per la comprensione del messaggio 
orale. 

4 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

parla e interagisce autonomamente, producendo messaggi adeguati 
alla situazione comunicativa. Generalmente non fa errori grammaticali 
né sintattici. 

10 Livello Avanzato 

parla e interagisce con disinvoltura. Usa lessico e registro appropriati, 
con rare esitazioni. 

9 

parla e interagisce con pronuncia e intonazione generalmente corrette 
in brevi conversazioni su argomenti noti. Fa qualche errore 
grammaticale o sintattico che non interferisce con la buona 
comprensione del messaggio. 

8 Livello Intermedio 

produce semplici messaggi con pronuncia e intonazione generalmente 
corrette e interagisce, con alcune esitazioni, in brevi conversazioni su 
argomenti noti. Ci sono errori grammaticali o sintattici che talvolta 
complicano la comunicazione. 

7 



 

si esprime producendo messaggi comprensibili, ma non del tutto 
adeguati alla situazione comunicativa e non sempre corretti. 

6 Livello Base 

produce, con pronuncia poco corretta e in modo meccanico, espressioni 
e frasi brevi. Fa errori grammaticali o sintattici che rendono difficile la 
comunicazione. 

5 Livello Iniziale 

si esprime in modo incoerente e incomprensibile. Fa sistematicamente 
errori grammaticali e sintattici che rendono quasi impossibile la 
comunicazione. Non sa utilizzare espressioni e parole memorizzate 
necessarie alla comunicazione. 

4 

Lettura (comprensione 
scritta) 

legge con pronuncia e intonazione corrette testi di varia tipologia senza 
difficoltà, ricavando le informazioni esplicite e implicite. 

10 Livello Avanzato 

legge con pronuncia e intonazione corrette, riconosce le tipologie 
testuali, coglie la situazione comunicativa in modo dettagliato. 

9 

legge in modo chiaro e corretto, riconosce le tipologie testuali, coglie 
adeguatamente la situazione comunicativa. 

8 Livello Intermedio 

legge correttamente, riconosce le tipologie testuali, coglie, nel 
complesso, la situazione comunicativa. 

7 

legge con qualche incertezza e in modo meccanico, coglie gli elementi 
essenziali del testo. 

6 Livello Base 

incontra difficoltà nello svolgere il compito da solo. Ha difficoltà a 
leggere e a cogliere gli elementi essenziali di un testo semplice. 

5 Livello Iniziale 

non sa svolgere il compito da solo e generalmente non coglie il 
messaggio in un testo anche se semplice. 

4 

Scrittura (produzione 
scritta) 

Produce testi scritti coerenti e di vario tipo, usando lessico, strutture e 
funzioni in modo consapevole, appropriato e corretto. 

10 Livello Avanzato 



 

Produce testi scritti di vario tipo, usando lessico, strutture e funzioni in 
modo chiaro, corretto e funzionale. 

9 

Produce testi scritti di vario tipo, usando lessico, strutture e funzioni, nel 
complesso, in modo corretto e appropriato. 

8 Livello Intermedio 

Produce testi scritti, usando funzioni adeguate e mostrando una 
sostanziale conoscenza del lessico e delle strutture. 

7 

Produce brevi frasi e messaggi scritti, usando lessico, strutture e 
funzioni elementari, anche se con qualche errore di base. 

6 Livello Base 

Produce testi scritti usando lessico, strutture e funzioni in maniera 
parziale e imprecisa. 

5 Livello Iniziale 

Produce frasi incomplete e incoerenti con numerosi errori di lessico. 
Non conosce le strutture grammaticali di base. 

4 

Cultura e civiltà Sa operare confronti tra culture diverse. Conosce i contenuti in maniera 
approfondita. 

10 Livello Avanzato 

Sa riconoscere e descrivere elementi di cultura e civiltà, operando 
confronti. Possiede una buona conoscenza dei contenuti. 

9 

Sa riconoscere e descrivere elementi di cultura e civiltà, operando 
semplici confronti. Possiede una buona conoscenza dei contenuti. 

8 Livello Intermedio 

Opera semplici confronti con il Paese straniero. Possiede una discreta 
conoscenza dei contenuti. 

7 

Sa riconoscere e descrivere, anche utilizzando la L2, qualche elemento 
di cultura e civiltà. Possiede una sufficiente conoscenza dei contenuti. 

6 Livello Base 

Riconosce e descrive, in lingua italiana, qualche elemento di cultura e 
civiltà. Possiede una conoscenza parziale dei contenuti. 

5 Livello Iniziale 

Non conosce i contenuti e ha scarsa consapevolezza culturale. 4 



 

Riflessione sulla lingua e 
sull'apprendimento 

Comprende e usa le strutture e funzioni linguistiche senza difficoltà, in 
modo completo e corretto. 

10 Livello Avanzato 

Comprende e usa le strutture e funzioni linguistiche in modo completo e 
corretto. 

9 

Riconosce e sa usarle le strutture e le funzioni linguistiche con lievi 
difficoltà. 

8 Livello Intermedio 

Ha una comprensione abbastanza buona delle strutture, ma talvolta 
commette errori nel loro uso. 

7 

Sa usare le strutture e le funzioni linguistiche in modo limitato e fa errori 
nell'applicazione. 

6 Livello Base 

Comprende ed usa con difficoltà le strutture e le funzioni linguistiche, e 
mostra difficoltà nel riconoscerle. 

5 Livello Iniziale 

Non comprende le strutture e le funzioni linguistiche. Ha gravi lacune 
per poterle riconoscere e usare. 

4 

 
 

DISCIPLINA: ARTE 

INDICATORI 
(NUCLEI TEMATICI 
DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI 
(ABILITÀ E CONOSCENZE) 

VOTO LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 L'alunno 

Esprimersi e comunicare produce messaggi visivi consapevoli, creativi e molto originali; conosce 
le regole dei codici del linguaggio visivo in modo completo e le applica 
in situazioni nuove, proponendo soluzioni originali e creative; conosce e 
padroneggia in modo completo ed esaustivo l’uso di strumenti e 
tecniche; opera con competenza utilizzando un metodo di lavoro molto 
efficace e razionale. 

10 Livello Avanzato 



 

produce messaggi visivi consapevoli, creativi, originali; conosce 
approfonditamente le regole dei codici del linguaggio visivo e le applica 
in modo appropriato, anche in situazioni nuove; conosce e utilizza in 
modo completo e consapevole gli strumenti e le tecniche; opera con un 
metodo di lavoro ben organizzato e pienamente autonomo. 

9 

produce messaggi visivi consapevoli creativi e piuttosto originali; 
conosce le regole dei codici del linguaggio visivo in modo adeguato e le 
applica anche in alcune situazioni nuove; conosce e utilizza in modo 
consapevole strumenti e tecniche; opera con un metodo di lavoro ben 
organizzato e autonomo. 

8 Livello Intermedio 

produce messaggi visivi consapevoli e abbastanza originali; conosce e 
applica le regole dei codici del linguaggio visivo in modo abbastanza 
adeguato; conosce e utilizza in modo piuttosto adeguato strumenti e 
tecniche; opera con un metodo di lavoro organizzato e piuttosto 
autonomo. 

7 

produce messaggi visivi essenzialmente adeguati allo scopo 
comunicativo; conosce e applica le regole dei codici del linguaggio 
visivo in modo essenziale; conosce strumenti e tecniche in modo 
essenziale e li utilizza con qualche incertezza; opera con una certa 
autonomia. 

6 Livello Base 

produce messaggi visivi poco adeguati allo scopo comunicativo; 
conosce in modo superficiale le regole dei codici del linguaggio visivo e 
spesso non sa applicarle; conosce in modo carente strumenti e tecniche 
e li usa con incertezze; opera in modo poco produttivo e spesso 
necessita di guida. 

5 Livello Iniziale 

produce messaggi visivi non adeguati allo scopo comunicativo conosce 
in modo lacunoso le regole dei codici del linguaggio visivo e non sa 
applicarle autonomamente; conosce in modo lacunoso strumenti e 
tecniche e non sa usarli autonomamente; opera in modo poco 
consapevole e necessita di guida. 

4 



 

Osservare e leggere le 
immagini 

descrive e osserva vari testi visivi in modo completo ed esaustivo e 
mostra un metodo organico e logico; legge vari testi visivi con 
padronanza e comprende agevolmente, in modo completo regole, 
codici, significati e scelte stilistiche. 

10 Livello Avanzato 

descrive e osserva vari testi visivi in modo completo e mostra un 
metodo organico e logico; legge vari testi visivi in modo molto corretto e 
appropriato; riconosce agevolmente regole, codici, significati e scelte 
stilistiche 

9 

descrive e osserva vari testi visivi in modo appropriato e mostra un 
metodo piuttosto organico e logico; legge vari testi visivi in modo 
corretto e appropriato e riconosce regole codici e scelte stilistiche. 

8 Livello Intermedio 

descrive e osserva vari testi visivi in modo piuttosto appropriato e 
mostra un metodo in genere organico e logico; legge vari testi visivi in 
modo abbastanza corretto e appropriato e riconosce in genere regole 
codici e scelte stilistiche. 

7 

descrive e osserva, vari testi visivi in modo essenziale e mostra un 
metodo non sempre organico; legge vari testi visivi in modo 
essenzialmente corretto e riconosce alcune regole e codici. 

6 Livello Base 

descrive e osserva, vari testi visivi con alcune incertezze e a volte 
necessita di guida; legge vari testi visivi con qualche difficoltà e a volte 
non riconosce i codici. 

5 Livello Iniziale 

descrive e osserva, vari testi visivi con molte incertezze e spesso 
necessita di guida; legge vari testi visivi con molte difficoltà e spesso 
non riconosce i codici più elementari. 

4 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d'arte 

padroneggia in modo completo ed esaustivo le conoscenze relative 
all’ambiente, al patrimonio storico artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo possiede spiccata sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e propone per essi soluzioni di intervento organiche 
originali e creative. 

10 Livello Avanzato 



 

conosce in modo completo i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico artistico e alla produzione dell’arte nel tempo possiede molta 
sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico artistico e propone per 
essi soluzioni di intervento piuttosto organiche, originali e creative. 
 

9 

conosce in modo appropriato e articolato i contenuti relativi all’ambiente, 
al patrimonio storico artistico e alla produzione dell’arte nel tempo 
possiede sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico-artistico e 
propone per essi soluzioni di intervento originali e creative. 
 

8 Livello Intermedio 

conosce in modo soddisfacente, ma non sempre approfondito, i 
contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio storico artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo. possiede una certa sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico-artistico e propone per essi soluzioni di 
intervento abbastanza originali. 
 

7 

conosce in modo essenziale, i contenuti relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico artistico e alla produzione dell’arte nel tempo. 
possiede una certa sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico-
artistico e propone per essi alcuni semplici interventi. 
 

6 Livello Base 

conosce in modo parziale i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico artistico e alla produzione dell’arte nel tempo. esprime poca 
sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico artistico e a volte 
propone per essi alcuni semplici interventi. 
 

5 Livello Iniziale 

esprime esigue conoscenze sui contenuti relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico artistico e alla produzione dell’arte nel tempo. 
esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico artistico 
e non sa proporre per essi neanche semplici interventi. 
 

4 

 

 



 

 

DISCIPLINA: MUSICA 

INDICATORI 
(NUCLEI TEMATICI 

DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI 

(ABILITÀ E CONOSCENZE) 
VOTO LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

 L'alunno: 

Capacità di leggere, 
usare, analizzare la 
notazione 

sa leggere, usare, analizzare la notazione con scioltezza. 10/9 Livello Avanzato 

sa leggere, usare, analizzare la notazione in modo abbastanza corretto. 8/7/6 Livello Intermedio 

sa leggere, usare, analizzare la notazione con difficoltà. 5/4 Livello Iniziale 

Acquisizione e 
notazione del senso 
ritmico. 
Capacità di intonazione 
e/o abilità strumentale 

sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità 
strumentale con estrema consapevolezza. 

10/9 Livello Avanzato 

sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazioni e/o abilità 
strumentale in modo abbastanza corretto. 

8/7/6 Livello Intermedio 

sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità 
strumentale con difficoltà. 

5/4 Livello Iniziale 

Capacità di ascoltare in 
modo attento e 
cosciente una realtà 
sonora e di collegare il 

sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa 
individuare le funzioni della musica nel film d'animazione, film 
cinematografico, nella pubblicità con naturalezza. 

10/9 Livello Avanzato 



 

linguaggio musicale ad 
altri linguaggi 

sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa 
individuare le funzioni della musica nel film d'animazione, film 
cinematografico, nella pubblicità in modo abbastanza corretto. 

8/7/6 Livello Intermedio 

sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa 
individuare le funzioni della musica nel film d'animazione, film 
cinematografico, nella pubblicità con difficoltà. 

5/4 Livello Iniziale 

Capacità di intervenire 
su una data realtà 
musicale. Capacità di 
improvvisazione e 
creazione di materiali 
sonori. 

sa creare un messaggio atto allo scopo con chiarezza. 10/9 Livello Avanzato 

sa creare un messaggio atto allo scopo in modo abbastanza corretto. 8/7/6 Livello Intermedio 

sa creare un messaggio atto allo scopo con difficoltà. 5/4 Livello Iniziale 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI 

(NUCLEI TEMATICI 
DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI 

(ABILITÀ E CONOSCENZE) 
VOTO LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

Corpo e relazione con 

spazio e tempo 
Esegue azioni complesse in modo autonomo, corretto, con economicità 
e naturalezza. 

10 Livello Avanzato 

Esegue azioni complesse in modo autonomo, corretto ed efficace 9 

Esegue azioni complesse in modo autonomo e corretto 8 Livello Intermedio 

Esegue azioni semplici in modo autonomo 7 

Esegue azioni semplici in modo quasi sempre autonomo 6 Livello Base 

Esegue con difficoltà azioni semplici 5 Livello Iniziale 



 

Esegue azioni semplici con estrema difficoltà. 4 

Gioco, Sport, Regole 

e Fair Play 
Rispetta le regole dei giochi, delle gare e delle attività. Collabora e 
partecipa sempre con autocontrollo, con consapevolezza e sana ed 
efficace competizione. 

10 Livello Avanzato 

Rispetta le regole dei giochi, delle gare e delle attività. Collabora e 
partecipa sempre con autocontrollo, e sana competizione. 

9 

Rispetta le regole dei giochi, delle gare e delle attività. Collabora e 
partecipa in modo quasi sempre positivo, con autocontrollo e sana 
competizione. 

8 Livello Intermedio 

Rispetta le regole dei giochi, delle gare e delle attività. Collabora e 
partecipa in modo quasi sempre positivo, con un certo autocontrollo. 

7 

Non sempre rispetta le regole dei giochi, delle gare e delle attività. 
Collabora e partecipa in modo incostante 

6 Livello Base 

Raramente rispetta le regole delle attività. Collabora e partecipa con 
molta difficoltà. 

5 Livello Iniziale 

Non rispetta le regole delle attività. Non collabora, né partecipa. 4 

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo- 

espressiva 

utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d’animo, 
idee in modo originale, efficace consapevole e creativo trasmettendo 
contenuti emozionali. 

10 Livello Avanzato 

utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d’animo, 
idee in modo originale e creativo trasmettendo contenuti emozionali. 

9 

utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d’animo, 
idee in modo non sempre originale e creativo trasmettendo contenuti 
emozionali. 

8 Livello Intermedio 

utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d’animo, 
idee in modo semplice non sempre originale e creativo trasmettendo 
contenuti emozionali. 

7 

utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d’animo, 
idee in modo semplice e con difficoltà. 

6 Livello Base 

utilizza in modo semplice e con difficoltà il linguaggio gestuale e motorio 
per comunicare stati d’animo e idee. 

5 Livello Iniziale 



 

non è in grado di utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per 
comunicare stati d’animo e idee. 

4 

Sicurezza e 

Prevenzione, Salute e 

Benessere 

assume comportamenti eccellenti per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita e riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico sempre. 

10 Livello Avanzato 

assume comportamenti efficaci per la sicurezza nei vari ambienti di vita e 
riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico sempre. 

9 

assume buoni comportamenti per la sicurezza nei vari ambienti di vita e 
riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico sempre. 

8 Livello Intermedio 

assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita 
e riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico quasi 
sempre. 

7 

assume comportamenti accettabili per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita e guidato riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico. 

6 Livello Base 

di rado assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita e identifica in modo confuso il rapporto tra alimentazione 
e benessere fisico. 

5 Livello Iniziale 

non assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita e non sa riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico. 

4 

 
 

  



 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni 
periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, 
sarà individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito 
elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per l’Educazione Civica, 
saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze 
previste nel Curricolo. 

Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 
Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche 
delle competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MACRO 
AREE  

COMPETENZE  DESCRITTORI  VOTO LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

COSTITUZIONE Individuare e saper riferire gli aspetti connessi 
alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline. 

Conoscere i principi su cui si fonda la 
convivenza civile, gli articoli della Costituzione 
e i principi generali delle leggi e delle carte 
internazionali. 

Adottare comportamenti coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e compiti.  

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, 
consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione 
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro 
anche in contesti nuovi. 
Adotta sempre comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne completa 
consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e 
democratico, alla vita scolastica e della comunità 
portando contributi personali e originali e 
assumendosi responsabilità verso il lavoro e il 
gruppo. 

10 Livello Avanzato 



 

Partecipare attivamente, con atteggiamento 
collaborativo e democratico, alla vita della scuola 
e della comunità. 

Assumere comportamenti nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di genere. 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
esaurienti, consolidate e ben organizzate. 

L’alunna/o sa recuperarle, metterle in 
relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente 
comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne piena 
consapevolezza. 

Partecipa attivamente, in modo collaborativo 
e democratico, alla vita scolastica e della 
comunità assumendosi responsabilità verso il 
lavoro e il gruppo. 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate e organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e 
utilizzarle nel lavoro. 
Adotta solitamente comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne buona 
consapevolezza.  
Partecipa in modo collaborativo e democratico, 
alla vita scolastica e della comunità assumendo 
con scrupolo le responsabilità che gli vengono 
affidate. 

8 Livello Iniziale 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
discretamente consolidate e organizzate. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 
una sufficiente consapevolezza attraverso le 
riflessioni personali. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita 
scolastica e della comunità, assumendo le 
responsabilità che gli vengono affidate. 

7 



 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, 
parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto 
del docente o dei compagni. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e rivela 
consapevolezza e capacità di riflessione con lo 
stimolo degli adulti. 
Partecipa alla vita scolastica e della comunità, 
assumendo le responsabilità che gli vengono 
affidate e portando a termine le consegne con il 
supporto degli adulti. 

6 Livello Avanzato 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e 
frammentarie, parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente. 
L’alunna/a non sempre adotta comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e necessita della 
sollecitazione degli adulti per acquisirne 
consapevolezza. 

5 Livello Iniziale 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto 
frammentarie e lacunose, non consolidate, 
recuperabili con difficoltà con il costante stimolo 
del docente. 
L’alunno/a adotta raramente comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e necessita di 
continui richiami e sollecitazioni degli adulti per 
acquisirne consapevolezza. 

4 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle 
discipline. 

Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle 
condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. 
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle 
esperienze concrete con pertinenza e 
completezza, portando contributi personali e 
originali.  

10 Livello Avanzato 



 

naturali, dei beni comuni, della salute, 
del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

Mantiene sempre comportamenti e stili di vita 
nel pieno e completo rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia 
delle risorse naturali e dei beni comuni. 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle 
condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze 
concrete con pertinenza portando 
contributi personali. Mantiene 
regolarmente comportamenti e stili di vita 
nel pieno e completo rispetto dei principi 
di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei 
beni comuni. 

9 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle 
condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete 
con buona pertinenza. Mantiene solitamente 
comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 

8 Livello Intermedio 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le 
conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei 
contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad 
altri contesti con il supporto del docente. Mantiene 
generalmente comportamenti e stili di vita nel 
rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute 
e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 

7 



 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati nei contesti più noti e 
vicini alla propria esperienza diretta. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad 
altri contesti con il supporto del docente. Mantiene 
generalmente comportamenti e stili di vita nel 
rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute 
e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 

6 Livello Base 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati solo attraverso il 
supporto dei docenti e compagni.  
Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel 
rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute 
e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 

5 Livello Iniziale 

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le 
abilità connesse ai temi trattati. Non adotta 
comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 

4 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conoscere i rischi della rete e saperli 
individuare. 
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle situazioni quotidiane. 
Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e 
degli altri. 

L’alunna/o conosce in modo completo e 
consolidato i temi trattati. Sa individuare 
autonomamente i rischi della rete e 
riflette in maniera critica sulle 
informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in 
modo sempre corretto e pertinente gli 
strumenti digitali. 
Rispetta sempre e in completa autonomia la 
riservatezza e integrità propria e altrui. 

10 Livello Avanzato 

L’alunna/o conosce in modo esauriente e 
consolidato i temi trattati. 

9 



 

Sa individuare autonomamente i rischi della rete e 
riflette in maniera critica sulle informazioni e sul 
loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente 
gli strumenti digitali. Rispetta sempre e in 
completa autonomia la riservatezza e integrità 
propria e altrui. 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo 
esauriente. 
Sa individuare i rischi della rete con un buon grado 
di autonomia e seleziona le informazioni. Utilizza in 
modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e 
altrui. 

8 Livello Intermedio 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo 
discreto. 
Sa individuare generalmente i rischi della rete e 
seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto 
gli strumenti digitali.  Rispetta la riservatezza e 
integrità propria e altrui. 

7 

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi 
trattati. 
Sa individuare i rischi della rete e seleziona le 
informazioni con qualche aiuto dai 
docenti.  Utilizza in modo sufficientemente 
corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e 
altrui 

6 Livello Base 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. 
Non sempre individua i rischi della rete e necessita 
di aiuto nella selezione delle informazioni e 
nell’utilizzo degli strumenti digitali. Non sempre 
rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

5 Livello Iniziale 



 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo 
lacunoso e frammentario. 
Non sa individuare i rischi della rete né selezione 
le informazioni. 
Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e 
non rispettando la riservatezza e integrità altrui. 

4 

 

  



 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DESCRITTORI VOTO LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Ha conoscenza completa e approfondita dei contenuti proposti e affrontati nelle varie 
unità di apprendimento, rielaborando il tutto in maniera critica. Usa un linguaggio 
appropriato e crea collegamenti interdisciplinari. Dimostra interesse attivo e 
propositivo nei confronti della disciplina. Partecipa attivamente e con apporti 
personali alla lezione. 

Ottimo Livello Avanzato 

Ha una conoscenza precisa dei contenuti proposti nell'unità di apprendimento. Usa 
un linguaggio adeguato e sa creare collegamenti interdisciplinari. Dimostra interesse 
attivo nei confronti della disciplina. Partecipa attivamente e con apporti personali alla 
lezione. 

Distinto Livello Intermedio 

Ha una conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti proposti nell'unità 
di apprendimento arrivando a comprendere adeguatamente gli elementi 
fondamentali. Usa un linguaggio adeguato. Dimostra un buon interesse della 
disciplina. Partecipa alle lezioni positivamente. 

Buono 

Ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti nelle varie unità di apprendimento, arrivando 
a conoscere e comprendere in maniera sintetica gli elementi fondamentali. Usa un 
linguaggio poco adeguato. Mostra un interesse alterno nei confronti della disciplina. 
Partecipa alle lezioni in modo discontinuo. 

Sufficiente Livello Base 

Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti, non arrivando a comprendere e 
conoscere gli elementi fondamentali. Non usa un linguaggio adeguato. Dimostra 
disinteresse nei confronti della disciplina. Ha un atteggiamento di generale passività. 

Non Sufficiente Livello Iniziale 

 

 



 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC 

 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione 

dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 

avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

(art.2, comma 7 del decreto legislativo 62/2017). 

 

DESCRITTORI Giudizio Livello 

conseguito 

INTERESSE LIVELLO DI APPRENDIMENTO   

Dimostra interesse attivo e propositivo nei 
confronti delle attività proposte. 

Ha una conoscenza completa e approfondita dei 
contenuti affrontati. 

Ottimo Livello 
Avanzato 

Dimostra interesse attivo nei confronti delle 
attività proposte. 

Ha una conoscenza precisa dei contenuti 
proposti. 

Distinto Livello 
Intermedio 

Manifesta un buon interesse per le attività 
proposte. 

Ha una conoscenza completa, ma non 
approfondita, dei contenuti proposti. 

Buono 

Mostra un interesse alterno nei confronti delle 
attività proposte. 

Ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti e 
possiede conoscenze essenziali. 

Sufficiente Livello Base 

Dimostra disinteresse nei confronti delle 
attività proposte. 

Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti. Non 

Sufficiente 

Livello Iniziale 

 
 
 
 
 
 



 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA 

La griglia di valutazione è stata elaborata in base ai seguenti indicatori: 

 
a. Rispetto dei Regolamenti d'Istituto 

 
b. Competenza di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile (Relazione con gli altri) 

 
c. Competenza di cittadinanza: Collaborare e Partecipare (Relazione con gli altri) 

 

Descrittori Giudizio 
sintetico 

a. Rispetto scrupoloso delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. 

b. L’alunno frequenta con regolarità le lezioni. Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. Ha 
pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica. Partecipa con assiduità a tutte le attività 
didattiche. Rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle assenze). 

c. L'alunno interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. Gestisce in modo positivo la 
conflittualità e favorisce il confronto. Conosce e rispetta sempre consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Ottimo 

a. Rispetto pieno delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. 

b. L'alunno frequenta con regolarità le lezioni. Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici. Ha 
interiorizzato le regole della convivenza democratica. Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche. Rispetta i 
tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle assenze). 

c. L'alunno interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo. Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è 
sempre disponibile al confronto. Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Distinto 



 

a. Rispetto accurato delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. 

b. L'alunno frequenta costantemente le lezioni. Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi 
scolastici. Rispetta le regole della convivenza democratica. Partecipa regolarmente a tutte le attività didattiche. 
Rispetta quasi sempre i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle assenze). 

c. L'alunno interagisce attivamente nel gruppo. Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile 
al confronto. Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Buono 

a. Rispetto costante delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. 

b. L'alunno frequenta con discreta costanza le lezioni. Assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici. 
Generalmente rispetta le regole della convivenza democratica. Se sollecitato, partecipa alle attività didattiche. 
Rispetta quasi sempre i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle assenze). 

c. Se guidato, l'alunno interagisce in modo collaborativo nel gruppo. Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità. 
Generalmente rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Più che 
sufficiente 

a. Rispetto parziale delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. 

b. L'alunno frequenta con discontinuità le lezioni. Assolve in modo non sempre regolare gli obblighi scolastici. Ha solo 
in parte interiorizzato le regole della convivenza democratica. Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche. 
Non sempre rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle assenze). 

c. L'alunno ha qualche difficoltà di collaborazione nel gruppo. Non sempre riesce a gestire la conflittualità. Rispetta 
saltuariamente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Sufficiente 

a. Rispetto molto limitato/mancato delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole condivise. 

b. L'alunno frequenta saltuariamente le lezioni. Assolve in modo irregolare gli obblighi scolastici. Non ha ancora 
interiorizzato le regole della convivenza democratica. Partecipa in modo estremamente discontinuo alle attività 
didattiche. Non rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle 
assenze). 

c. L'alunno ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Non riesce a gestire la conflittualità. Non rispetta i diversi punti 
di vista e ruoli altrui. 

Insufficiente 



 

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE 
 

• colloqui individuali durante le ore di ricevimento dei singoli docenti; 

• colloqui durante gli incontri programmati Scuola-Famiglia; 

• comunicazioni sul diario 

• per la Scuola Secondaria di primo grado gli esiti delle verifiche orali e scritte sono accessibili alle famiglie attraverso 

il registro elettronico. 

• consegna delle schede di valutazione quadrimestrale e finali. 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di 

primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 

una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 

famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 

nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Inoltre, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico, o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata 

motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 

successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 

6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 

dall'insegnante di religione cattolica o di attività alterntive - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 



 

determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

Si rammenta, infine, che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni 

che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento viene espressa mediante 

un giudizio sintetico. È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 

dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) 

 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Gli articoli n.6 e n. 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabiliscono che, in sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di 

Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

 
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberate dal Collegio dei Docenti; 

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 

6, 9 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 

• aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 

 

CRITERI DEFINITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI 
STATO 
 

Il Consiglio di Classe procede alla discussione per la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato nel caso 

l’alunno presenti una valutazione non sufficiente in una o più discipline, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 



 

• Conoscenze frammentarie, riferite al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti per le singole discipline. 

• Mancato miglioramento negli apprendimenti. 

• Valutazione negativa sulla possibilità dell’alunno di seguire proficuamente le attività didattiche nell’anno scolastico 

successivo. 

• Andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse, e mancata partecipazione al dialogo educativo. 

• Assente o irregolare partecipazione alle attività di recupero in itinere. 

• Frequenza irregolare. 

• Nella decisione si terrà conto anche delle ripetenze e del percorso precedente nel grado scolastico. 
 

Soltanto in presenza di almeno tre dei sopra elencati criteri si procederà alla discussione per la non ammissione, che sarà 

assunta, se necessario a maggioranza, per la Scuola Secondaria. 

 

DEFINIZIONE DEI DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

 
Descrittori del processo formativo (sviluppo culturale, personale e sociale): 

● Frequenza 

● Socializzazione 

● Impegno e Interesse 

● Metodo di studio 

● Autonomia 
 



 

Descrittori del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto: 

● Situazione di partenza 

● Progresso negli obiettivi didattici 

● Grado di apprendimento (ottimo – distinto – buono – più che sufficiente – sufficiente – insufficiente). 
 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
 

Esiti esame 

L'alunno/a deve aver riportato la media di 10/10 nelle prove scritte e nel colloquio orale. 

 

Percorso scolastico 

andamento costante/in progressione nel triennio; 

atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell'esperienza scolastica 

 
STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. (Art. 2, comma 2 del decreto legislativo 

n.62/2017) 

Criteri definiti dal Collegio dei Docenti: 
 

● lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe – in particolare sono da valorizzare le strategie di lavoro 
collaborativo in coppia o in piccoli gruppi; 

● sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi cognitivi, per strutturare un metodo di studio 



 

personalizzato ed efficace; 

● potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con 
maggiori difficoltà sono di grande aiuto tutte le forme di schematizzazione e organizzazione della conoscenza. 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DSA 
 
 

Normativa di riferimento: Art. 11 D.Lgs. 62/2017 – Art. 14 D.M. 741/2017 – D.M. 742/2017– Nota Miur 1865/2017 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA PER GLI ALUNNI CON BES 
 

INDICATORI 
(NUCLEI TEMATICI 
DELLA DISCIPLINA) 

DESCRITTORI 
(ABILITÀ E CONOSCENZE) 

VOTO LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Coerenza con gli 

interventi e i percorsi 

pedagogici e didattici 

programmati (PEI o PDP) 

Completa 10/9 Livello Avanzato 

Abbastanza completa 8 Livello Intermedio 

Adeguata 7 

Essenziale 6 Livello Base 

Inadeguata 5/4 Livello Iniziale 

Conoscenza dei 

contenuti 
Approfondita e completa 10/9 Livello Avanzato 

Corretta e sicura 8 Livello Intermedio 

Abbastanza corretta 7 

Essenziale 6 Livello Base 

Inadeguata 5 Livello Iniziale 

Metodo di lavoro Corretto e sicuro 10/9 Livello Avanzato 

Corretto 8 Livello Intermedio 

Abbastanza corretto 7 



 

Non del tutto corretto 6 Livello Base 

Inadeguato 5 Livello Iniziale 

Competenze acquisite 

nel percorso di 

apprendimento 

Completo e sicuro 10/9 Livello Avanzato 

Completo 8 Livello Intermedio 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 Livello Base 

Inadeguato 5 Livello Iniziale 

Maturazione e autonomia 

raggiunte globalmente 

dall’alunno 

Completa, pronta e sicura 10/9 Livello Avanzato 

Completa 8 Livello Intermedio 

Abbastanza completa 7 

Essenziale 6 Livello Base 

Inadeguata 5 Livello Iniziale 

Accetta e rispetta le 

regole scolastiche 

Corretto e responsabile 10/9 Livello Avanzato 

Responsabile e collaborativo 8 Livello Intermedio 

Accettabile 7 

Discontinuo 6 Livello Base 

Non corretto 5 Livello Iniziale 

 

 

GLI ERRORI DA EVITARE NELLA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO/A CON BES 

 

• Non proporre compiti superiori alle effettive capacità dell’alunno/a. 

• Non proporre modalità valutative che non siano previste nel PDP/PEI. 

• Non proporre verifiche su parti del programma che non siano state effettivamente svolte e ripetute in classe. 

• Non dare eccessiva importanza a errori che non recano pregiudizio all’esito finale in termini di acquisizione dei 

contenuti disciplinari. 

• Non rilevare gli errori interrompendo durante la prestazione valutativa. 



 

 
ASPETTI DA FAVORIRE DURANTE LA VALUTAZIONE 

 

• Selezionare le competenze fondamentali, tralasciando gli aspetti marginali di ogni disciplina. 

• Valutare sempre il rapporto tra risultato e sforzo richiesto. 

• Accontentarsi di risultati parziali confidando in un apprendimento per accumulazione nel tempo, anche verso la fine di 

un ciclo. 

• Nel commento a un’interrogazione, identificare gli aspetti positivi prima di quelli negativi, dimostrandosi ottimisti quanto 

alle possibilità di recupero alla fine dell’unità di apprendimento o del percorso scolastico annuale. 

• Valutare in modo costruttivo, separando l’errore dal contenuto; anche visivamente, segnare in modo diverso gli errori 

effettivamente legati all’oggetto della verifica da quelli di tipo strumentale. 

• Permettere all’alunno/a di ripetere la stessa verifica quando sente di avere superato gli ostacoli iniziali o comunque 

dargli atto che li ha superati. 

• Consentire l’utilizzo delle misure compensative e dispensative previste nel PDP/PEI. 

 

 

Voto di ammissione all’Esame di Stato: 

All’esame di stato conclusivo del primo ciclo si accede attraverso il voto di ammissione.  

Il consiglio di classe esprime tale voto: 

• in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiori a sei; 

• considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o dall’alunno; ossia: 

 



 

a. il profitto complessivo di ciascun anno; 

b. l’andamento nel triennio (motivazione, partecipazione, autonomia operativa, strategie di studio, comportamento e capacità relazionali) le 

conoscenze e le abilità acquisite, le competenze maturate nella loro prospettiva evolutiva; 

c. le conoscenze e le abilità acquisite, le competenze maturate. 

 

Il Consiglio di Classe stabilisce il voto di ammissione, attraverso il seguente criterio di calcolo: 

 

A. media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale dei due anni precedenti conclusi con l’ammissione, 

esclusi i giudizi di religione cattolica o attività alternative e comportamento, pari al 50%; 

B. media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale del terzo anno, esclusi i giudizi di religione cattolica o 

attività alternative e comportamento, pari al 50% del voto totale;  

C. Il voto di ammissione potrà essere aumentato fino ad un massimo di cinque decimi di punto sulla media del triennio in presenza di 

valutazione “ottimo e/o distinto” nel comportamento; 

D. Potrà essere incrementato, inoltre, sempre fino ad un massimo di cinque decimi di punto, per: 

• partecipazione attiva e capacità di apportare contributi all’ attività didattica, 

• impegno nel lavoro personale e in classe, 

• acquisizione di un autonomo metodo di lavoro, 

• progressi significativi rispetto alla situazione di partenza, 

• competenze specifiche e spiccate in qualche disciplina. 

La possibilità di incremento prevista dai punti C) e D) sarà valutata a piena discrezione del Consiglio di Classe. 

Il voto di ammissione potrà essere inferiore a sei decimi, senza decimali. 



 

 

Il voto di ammissione non è una media matematica e acquista un peso del 50% in relazione all’ esito finale. 

Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un’ipotesi o un’anticipazione del voto finale che sarà conseguito dalla 

studentessa o dallo studente all’ esame di stato. 

Il voto di ammissione sarà trascritto sul giudizio globale di idoneità all’ Esame di Stato di ciascun alunno. 

 

 

3. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La Certificazione viene redatta in sede di scrutinio finale unicamente per gli studenti ammessi all’ Esame di Stato e consegnata, unitamente 

alle certificazioni INVALSI, agli alunni che abbiano superato positivamente la sessione degli Esami. Il format è quello allegato al DM 742 

del 2017. 


