
 

 

 

2017/2018 

 

Indicatori per la valutazione del comportamento  

e degli apprendimenti  degli alunni 

Criteri di ammissione alla classe successiva  

o all’esame di Stato 
 



COMPETENZE DI CITTADINANZA – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Indicatori  Descrittori  Giudizi  
  Non adeguato Parzialmente 

adeguato 
Complessivamente 

adeguato 
Adeguato Pienamente 

adeguato/esemplare 
Rispetto delle regole 
Aderire consapevole 
alle regole e alle norme 
che definiscono la 
convivenza civile nella 
scuola e nella comunità 

Rispettare le regole 
convenute e il 
Regolamento di 
istituto. 

Lo studente 
dimostra continue 
e reiterate 
mancanze di 
rispetto delle 
regole convenute e 
del Regolamento 
di istituto, con 
presenza di 
comunicazioni o 
provvedimenti 
disciplinari. 
 

Lo studente non 
sempre dimostra 
rispetto delle 
regole convenute 
e del 
Regolamento di 
istituto. 

Lo studente 
dimostra 
generalmente 
rispetto delle 
regole convenute e 
del Regolamento di 
istituto. 

Lo studente 
dimostra il 
rispetto delle 
regole 
convenute e del 
Regolamento di 
istituto. 

Lo studente dimostra 
pieno e consapevole 
rispetto delle regole 
convenute e del 
Regolamento di 
istituto. 

Partecipazione  
Partecipare 
attivamente e 
fattivamente al lavoro 
comune 

Partecipare 
attivamente alla 
vita della classe e 
alle proposte 
scolastiche 
Collaborare con i 
compagni e con i 
docenti 
Prestare aiuto e 
saperlo chiedere 
all’occorrenza 
Mettere impegno 
per il benessere 
comune. 
 

Lo studente non 
partecipa alla vita 
della classe e alle 
attività scolastiche. 
È fonte di disturbo 
per i compagni e i 
docenti.  

Lo studente 
partecipa 
saltuariamente 
alla vita della 
classe e alle 
attività 
scolastiche. 
Collabora con i 
compagni e i 
docenti solo se 
stimolato. 

Partecipaalla vita 
della classe e alle 
attività scolastiche. 
Collabora con i 
compagni e con i 
docenti. 
È disponibile 
all’aiuto e 
all’impegno. 

Partecipa in 
modo attivo alla 
vita della classe 
e alle attività 
scolastiche. 
Collabora con i 
compagni e con 
i docenti. 
È disponibile 
all’aiuto e 
all’impegno per 
il benessere 
comune. 

Partecipa in modo 
attivo e propositivo 
alla vita della classe e 
alle attività 
scolastiche. 
Collabora sempre 
con i compagni e con 
i docenti. 
È disponibile all’aiuto 
e all’impegno per il 
benessere comune. 



Rispetto delle persone 
Mantenere 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri, degli ambienti e 
delle cose 

Rispettare se stessi, 
i compagni, gli 
adulti, gli ambienti 
e i materiali. 
 

Lo studente 
dimostra un 
comportamento 
irrispettoso verso 
le persone, 
l’ambiente e i 
materiali, propri o 
comuni. 
 

Lo studente 
dimostra un 
comportamento 
non sempre 
rispettoso delle 
persone, 
dell’ambiente e 
dei materiali 
propri e comuni. 
 

Lo studente 
dimostra un 
comportamento 
generalmente 
rispettoso delle 
persone, 
dell’ambiente e dei 
materiali. 
 

Lo studente 
dimostra un 
comportamento 
rispettoso delle 
persone, 
dell’ambiente e 
dei materiali. 
 

Lo studente dimostra 
un comportamento 
pienamente 
rispettoso delle 
persone, 
dell’ambiente e dei 
materiali propri e 
comuni. 
 

Responsabilità  
Assumere i ruoli a cui si 
è chiamati con 
responsabilità e 
autonomia 

Assumere 
responsabilmente i 
propri doveri 
scolastici ed 
extrascolastici. 

Lo studente non si 
assume i propri 
doveri scolastici. 

Lo studente 
assume 
parzialmente i 
propri doveri 
scolastici ed 
extrascolastici. 
 

Lo studente 
generalmente si 
assume i propri 
doveri scolastici eli 
porta a termine. 
 

Lo studente 
assume i propri 
doveri scolastici 
ed 
extrascolastici e 
li porta a 
termine. 
 

Lo studente assume 
responsabilmente i 
propri doveri 
scolasticied 
extrascolastici e li 
porta a termine. 
 

Relazioni  
Curare positive 
relazioni all’interno 
della scuola e della 
comunità 

Curare positive 
relazioni all’interno 
della scuola e della 
comunità. 

Lo studente ha 
spesso 
atteggiamenti 
scorretti verso 
adulti e pari. 

Mantiene un 
atteggiamento 
non sempre 
corretto nei 
confronti di 
adulti e pari. 
 

Mantiene un 
atteggiamento 
generalmente 
corretto nei 
confronti di adulti 
e pari. 
 

Mantiene un 
atteggiamento 
correttonei 
confronti di 
adulti e pari. 
 

Mantiene un 
atteggiamento 
attento, leale e 
collaborativo nei 
confronti di adulti e 
pari. 
 

 

 

 

 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(in termini di conoscenze, competenze, abilità e metodo di lavoro acquisiti) 

I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli opportuni adeguamenti, oltre che per 
eventuali interventi di recupero e di sostegno. 

La valutazione globale terrà conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno dell’impegno dimostrato e dell’efficacia 
dell’azione formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche e psichiche. 

 

 

 

voti Indicatori  

0 – 1 – 2 - 3  Mancato raggiungimento delle competenze; 
 Assoluta mancanza di conoscenza dei contenuti nei suoi aspetti essenziali; 
 Metodo di lavoro non autonomo pur lavorando in situazioni semplici e/o aiutato da modelli guida. 

 4     Mancato raggiungimento delle competenze; 
 Conoscenza frammentaria dei contenuti; 
 Capacità di elaborazione delle conoscenze molto carente; 
 Metodo di lavoro non produttivo.  

 
 5  Raggiungimento incompleto delle competenze negli aspetti essenziali; 

 Conoscenza superficiale e incerta di alcuni contenuti; 
 Capacità di elaborazione delle conoscenze non ancora presente; 
 Metodo di lavoro scarsamente produttivo.  

 
6  Raggiungimento di minime competenze;  

 Conoscenza essenziale dei contenuti; 
 Capacità di elaborazione delle conoscenze ancora in via di sviluppo; 
  Metodo di lavoro non sempre efficace e adeguato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

7  Apprezzabile raggiungimento delle competenze;  
 Conoscenza e comprensione dei contenuti ben presenti; 
 Capacità di elaborazione delle conoscenze ancora in via di sviluppo con corretta e autonoma capacità di 

comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni simili di apprendimento; 
 Metodo di lavoro abbastanza efficace. 

 
 

8 

 Completo raggiungimento delle competenze; 
 Conoscenze presenti in modo soddisfacente con rielaborazione personale dei contenuti; 
 Capacità di elaborazione delle conoscenze ancora in via di sviluppo con corretta e autonoma capacità di 

comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni simili di apprendimento;  
 Metodo di lavoro autonomo. 

 
 

9 

 Completo raggiungimento delle competenze; 
  Conoscenze presenti in modo soddisfacente con rielaborazione personale dei contenuti; 
 Capacità di comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti   trasferendoli in qualsiasi 

situazione di apprendimento; 
 Metodo di lavoro autonomo e personale. 

 
 

 

10 

 Pieno e completo raggiungimento delle competenze; 
  Conoscenze presenti in modo soddisfacente con rielaborazione personale dei contenuti; 
 Capacità di comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti trasferendoli in qualsiasi 

situazione di apprendimento; 
 Metodo di lavoro autonomo e personale. 

 



CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE  ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SCUOLA PRIMARIA 
Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 62/2017 

 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva o alla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado se, in sede di scrutinio finale, i docenti rilevano che  

 in tutte le discipline sono stati raggiunti i livelli di apprendimento stabiliti per la classe e quindi la valutazione è almeno sufficiente  
 ci sono dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ma l’équipe pedagogica ritiene che le 

difficoltà ancora presenti possano essere superate nel corso dell’anno successivo, anche con l’attivazione di specifiche strategie. 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria non sono ammessi alla classe successiva o alla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado solo se, in sede di scrutinio finale, i docenti rilevano che  

 in numerose discipline non sono stati raggiunti i livelli minimi di apprendimento tali da garantire la proficua progressione del percorso 
scolastico 

 non hanno dato esiti positivi tutti gli interventi messi in atto dai docenti per favorire e facilitare il successo formativo. 

La decisione di non ammissione alla classe successiva o alla prima classe della scuola secondaria di primo grado deve essere assunta 
all’unanimità dai docenti in sede di scrutinio finale. 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME  DI  STATO NELLA  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato se, in sede di 
scrutinio finale, i docenti rilevano che  

 in tutte le discipline sono stati raggiunti i livelli di apprendimento stabiliti per la classe e quindi la valutazione è almeno sufficiente  
 ci sono dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ma il Consiglio di classe ritiene che le 

difficoltà ancora presenti possano essere superate nel corso dell’anno successivo, anche con l’attivazione di specifiche strategie. 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato se, in sede di 
scrutinio finale, i docenti rilevano che  



 in numerose discipline non sono stati raggiunti i livelli minimi di apprendimento tali da garantire la proficua progressione del percorso 
scolastico  

 le difficoltà attualmente presenti sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro, l’autonomia operativa e 
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza  

 non hanno dato esiti positivi tutti gli interventi didattici personalizzati messi in atto dai docenti per favorire e facilitare il successo 
formativo 

 si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà. 

 

REQUISITI  DI  AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Per l’ammissione all’esame di Stato, oltre ai criteri suesposti, è necessario che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 

1. frequenza dei ¾ dell’orario personalizzato (il monte ore annuale è di 990) 
2. non essere incorsi nella sanzione di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione agli esami di Stato (sanzione art.4 cc. 6 e 

9‐bis  DPR 249/98 e DPR 235/07) 
3. aver partecipato alle prove invalsi nella sessione di aprile o in sessione suppletiva, indipendentemente dall’esito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RUBRICA PER IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE 
 
Voto Livello 

 
 
 
 
 
 4  

 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. L’applicazione negli usi e nelle 
procedure presenta frequenti errori e scarsa consapevolezza.  
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto dell’adulto.  
I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui.  
L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro; l’assunzione di iniziative 
dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei compagni. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e si 
manifesta anche nella scarsa propensione all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità.  
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Le conoscenze acquisite sono limitate, non sempre collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta errori, 
scarsa consapevolezza e richiede costante esercizio.  
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei 
compagni.  
I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno non si è mostrato sufficiente, non è stato 
continuo e non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni 
dell’adulto o dalla presenza di interessi personali contingenti. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è 
limitata e condiziona talvolta anche la capacità di organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità.  
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Le conoscenze acquisite sono essenziali. La corretta applicazione negli usi e nelle procedure richiede assiduo esercizio 
e supporto dell’adulto o dei compagni.  
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni, si è 
evidenziata in frequenti occasioni.  
L’impegno si è mostrato discontinuo e va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di 
iniziative è spontanea in contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. 
L’autoregolazione va migliorata dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti, della 
individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni.  
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Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative e stabili. L’applicazione negli usi e nelle procedure, una volta 
apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche se non sempre del tutto consapevole e necessita di adeguato 
esercizio. L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma; in contesti 
nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato sufficiente. L’autoregolazione ha visto 
una progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle 
priorità e nella pianificazione delle azioni.  
 

 

 
 
 
8 

 
Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’applicazione negli usi e nelle 
procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in 
contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti nuovi 
richiede tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante. L’autoregolazione è buona per quanto riguarda 
l’organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di 
incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo conto delle priorità.  
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Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure è 
corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, 
caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente rapido ed 
efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di autoregolazione, 
organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti; in 
contesti nuovi necessita di qualche indicazione.  
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Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione negli usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è 
ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente 
rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di 
autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in 
contesti noti e nuovi.  
 

 
Il giudizio di ammissione viene completato, per quanto riguarda l’interazione sociale, l’apporto al gruppo, la partecipazione, il rispetto 
delle persone e delle regole, dalla valutazione del comportamento e dal giudizio globale. 


