
CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSE SUCCESSIVA 

La normativa di riferimento –  

LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. - D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle 

competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al 

termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.  

- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  

SCUOLA PRIMARIA 

Ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 art.3 

c.1: Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 

classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione.  

c.2: Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 

nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento.  

c.3: I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 

ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione.  

In caso di non ammissione degli alunni e delle alunne della scuola primaria, di tiene conto dei 

seguenti criteri che dovranno essere debitamente giustificati in base al vissuto degli alunni e delle 

alunne nel documento di valutazione: 

- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 

autonomie nell’esercizio della cittadinanza  

- Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti 

apprezzabili  

- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza 

innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, 

pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento  

- Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 

apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 



SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 art.6 

c.1: Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva 

e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno del 1998, n.249 e dal comma 2 del D.Lgs. 62/2017 (Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti).  

c.2: 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 o all'esame conclusivo del primo ciclo.  

c.3: Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 

nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento. 

c.4: Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne 

e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 

previsto dal punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 (nota); il 

voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e per gli alunni che si sono avvalsi di 

detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle 

discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio 

di classe; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR 

n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati 

da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale). 

 Non aver superato il numero di tre insufficienze (gravi o meno gravi) secondo le seguenti 

combinazioni: 

1) Un voto da 4 e due voti da 5 [4-5-5] 

2) Due voti da 4 e un voto da 5 [4-4-5] 

3) Tre voti da 5 [5-5-5] 

Nell’ambito di una decisione di non ammissione, vanno anche considerate altre variabili, quali 

ad esempio 

 la capacità di recupero dell’alunno; 

 in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare; 



 quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno scolastico 

successivo; 

 l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 

 il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.   

 le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 

autonomie nell’esercizio della cittadinanza  

AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DI 1 CICLO 

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle 

discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio 

di classe; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR 

n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati 

da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale). 

 Aver partecipato alle prove INVALSI (Italiano/Matematica/Inglese) 

 Non aver superato il numero di quattro insufficienze secondo le seguenti combinazioni: 

1) Un voto da 4 e due voti da 5 [4-5-5] 

2) Due voti da 4 e un voto da 5 [4-4-5] 

3) Tre voti da 5 [5-5-5] 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  

Ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 art.11: 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

c.1. La valutazione delle alunne e degli  alunni  con  disabilita' certificata frequentanti il primo ciclo 

di istruzione e' riferita  al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei 

documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio 1992 n.  104;  trovano  

applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli articoli da 1 a 10.  

c.2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i docenti perseguono l'obiettivo di cui 

all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.  



c.3.  L'ammissione alla classe successiva e all'esame  di  Stato conclusivo del primo  ciclo  di  

istruzione  avviene  secondo  quanto disposto  dal  presente  decreto,  tenendo  a  riferimento  il  

piano educativo individualizzato.  

c.4. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle  prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 

7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere  adeguate  misure 

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 

specifici  adattamenti  della  prova ovvero l'esonero della prova.  

c.5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono  le  prove  di esame  al  termine  del  primo  

ciclo  di  istruzione  con  l'uso  di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni  altra  

forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato  nel  corso  dell'anno scolastico per l'attuazione 

del piano educativo individualizzato.  

c.6. Per lo svolgimento dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo ciclo di  istruzione,  la  

sottocommissione,  sulla  base  del  piano educativo individualizzato,  relativo  alle  attivita'  

svolte,  alle valutazioni effettuate e all'assistenza  eventualmente  prevista  per l'autonomia  e   la   

comunicazione,   predispone,   se   necessario, utilizzando  le  risorse  finanziarie  disponibili   

a  legislazione vigente,  prove  differenziate  idonee  a   valutare   il   progresso dell'alunna o 

dell'alunno in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai livelli di  apprendimento  iniziali.  Le  prove  

differenziate  hanno valore  equivalente  ai  fini  del  superamento  dell'esame   e   del 

conseguimento del diploma finale.  

c.7. L'esito finale  dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei criteri previsti dall'articolo 8.  

c.8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si  presentano agli esami viene rilasciato un 

attestato di credito  formativo.  Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e  la  frequenza  

della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di  istruzione  e formazione  

professionale,  ai  soli  fini  del   riconoscimento   di ulteriori crediti formativi da valere anche per 

percorsi integrati di istruzione e formazione. 

IN SINTESI 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità è riferita: 

- al PEI ed è  

- al comportamento, alle discipline e alle attività svolte.  

- alle PROVE INVALSI tenuto conto delle prove standardizzate, anche se il consiglio di 

classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o 

dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.  

- alle PROVE D’ESAME, tenuto conto di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché 

ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico 

per l’attuazione del PEI.  

- Alle PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE, tenuto conto, su valutazione della 

Commissione, di prove differenziate predisposte dalla Sottocommissione, idonee a valutare 

il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del 

diploma finale.  

N.B. Le alunne e gli alunni con disabilità che non si presentano all’esame ottengono l’ATTESTATO 



DI CREDITO FORMATIVO, che è valido come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 

riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione.  

Le alunne e gli alunni con disabilità che non si presentano all’esame ottengono DIPLOMA FINALE, 

che è rilasciato al termine degli esami del primo ciclo.  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 art.11: 

c.9.  Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di apprendimento (DSA) 

certificati ai sensi della legge 8 ottobre  2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse 

l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del pri 11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo  di  istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con  DSA,  di cui al 

comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la 

utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati 

per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo  svolgimento  dell'esame,  

senza  che  venga   pregiudicata   la validita' delle prove scritte.  

c.10. Per  la  valutazione  delle  alunne  e  degli  alunni  con  DSA certificato  le  istituzioni  

scolastiche  adottano   modalita'   che consentono all'alunno di  dimostrare  effettivamente  il  

livello  di apprendimento  conseguito,  mediante  l'applicazione   delle   misure dispensative e 

degli strumenti  compensativi  di  cui  alla  legge  8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano 

didattico personalizzato.  

c.11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo  di  istruzione la commissione puo' riservare alle 

alunne e agli alunni con  DSA,  di cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne 

e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso 

in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali 

allo  svolgimento  dell'esame,  senza  che  venga   pregiudicata   la validita' delle prove scritte.  

c.12. Per l'alunna o  l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo specifico di apprendimento 

prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  

sottocommissione stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva  della prova scritta di 

lingua straniera.  

c.13. In casi di particolare gravita' del disturbo di  apprendimento, anche in comorbilita' con altri 

disturbi o patologie, risultanti  dal certificato diagnostico, l'alunna  o  l'alunno,  su  richiesta  della 

famiglia e conseguente  approvazione  del  consiglio  di  classe,  e' esonerato  dall'insegnamento  

delle  lingue  straniere  e  segue   un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato 

sostiene prove differenziate, coerenti con  il  percorso  svolto,  con  valore equivalente ai fini del 

superamento dell'esame  e  del  conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene  determinato  

sulla  base  dei criteri previsti dall'articolo 8.  

c.14.  Le alunne  e  gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate di cui 

all'articolo 4 e 7. Per lo  svolgimento  delle suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  

disporre   adeguati strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico 

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di  lingua  straniera  o  

esonerati  dall'insegnamento  della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua  

inglese di cui all'articolo 7.  

c.15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo 



di istituto  non  viene  fatta menzione delle modalita'  di  svolgimento  e  della  differenziazione 

delle prove. 

IN SINTESI 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità è riferita: 

- al PDP ed è riferita  

- al livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e 

degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano 

didattico personalizzato 

- alle PROVE INVALSI: Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il 

consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 

didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 

straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese.  

- alle PROVE D’ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più 

lunghi di quelli ordinari, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se 

impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell’esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  

- alla PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTI PROVA ORALE DI LINGUA 

STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla 

prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della 

prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata 

la validità dell’esame.  

N.B. DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata particolare 

gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può 

esonerare dalle lingue straniere l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del 

consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso 

svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle 

tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove. 
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GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SCRUTINIO FINALE- 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

RRA – RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 
CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise e l'ambiente. 

2 2 Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente. 

3 3 Rispetta le regole condivise e l'ambiente. 

4 4 Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente. 

5 5 Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente. 

6 6 Non rispetta le regole e l'ambiente. 

 
RCA – RELAZIONE CON GLI ALTRI 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di 
cooperare nel gruppo classe. 

2 2 Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo 
propositivo all'interno della classe e mostra disponibilità alla collaborazione. 

3 3 Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente 
collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 

4 4 Manifesta discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di cooperare nel 
gruppo classe. 

5 5 Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari. 

6 6 Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. 
Indisponibilità al lavoro di gruppo. 

 
RIS – RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e contributo 
personale. 

2 2 Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile. 

3 3 Rispetta gli impegni scolastici regolarmente. 

4 4 Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante. 

5 5 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale. 

6 6 Non rispetta gli impegni scolastici. 

 
PAA – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali. 

2 2 Partecipa in modo attivo e produttivo. 

3 3 Partecipa in modo regolare 



4 4 Partecipa in modo adeguato. 

5 5 Partecipa in modo discontinuo. 

6 6 Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime. 

   
 

VLG – VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE (classi I e II) 

COM – COMPORTAMENTO 
CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 corretto, responsabile e controllato 

2 2 corretto, vivace ma responsabile 

3 3 corretto 

4 4 eccessivamente vivace 

5 5 poco responsabile 

 
FRE – FREQUENZA 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 Ha frequentato con assiduita' 

2 2 Ha frequentato con regolarita' 

3 3 Ha frequentato con qualche discontinuita' 

4 4 Ha frequentato in modo discontinuo 

5 5 Si e' assentato frequentemente 

 
SOC – SOCIALIZZAZIONE 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 Durante l'anno, si e' integrato/a costruttivamente e propositivamente nel 
gruppo-classe 

2 2 Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe ed ha collaborato positivamente ai 
lavori di gruppo 

3 3 Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe 

4 4 Durante l'anno, ha avuto qualche difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe ed ha 
collaborato solo se stimolato/a 

5 5 Durante l'anno, ha avuto difficolta' d'integrazione e di collaborazione nel 
gruppo-classe 

6 6 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente e 
propositivamente ai lavori di gruppo 

7 7 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente ai lavori di 
gruppo 

8 8 Nella seconda parte dell'anno scolastico, si e' integrato/a nella classe 

9 9 Nella seconda parte dell'anno scolastico, opportunamente stimolato/a, ha superato 
alcuni ostacoli di integrazione nel gruppo-classe 

 
IMP – IMPEGNO E PARTECIPAIONE 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 ha continuato a manifestare un impegno costante e tenace, partecipando 
proficuamente al dialogo educativo 

2 2 ha continuato a manifestare un impegno costante ed a partecipare proficuamente al 
dialogo educativo 

3 3 ha continuato a manifestare un impegno adeguato ed a partecipare al dialogo 
educativo 

4 4 ha continuato a manifestare un impegno saltuario ed a partecipare al dialogo 
educativo solo dietro sollecitazione 

5 5 ha continuato a manifestare uno scarso impegno ed a non partecipare al dialogo 
educativo, pur se sollecitato/a 

6 6 ha manifestato un impegno continuo e tenace ed ha partecipato proficuamente al 



dialogo educativo 

7 7 ha manifestato un impegno continuo ed ha partecipato proficuamente al dialogo 
educativo 

8 8 ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo 

9 9 si e' impegnato/a maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato al dialogo 
educativo 

 
MET – METODO DI STUDIO 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 risultato organico, riflessivo e critico 

2 2 risultato organico e riflessivo 

3 3 risultato organico per le fasi essenziali del lavoro 

4 4 risultato poco organico 

5 5 risultato disorganico 

6 6 divenuto organico, riflessivo e critico 

7 7 divenuto organico e riflessivo 

8 8 divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro 

9 9 divenuto piu' adeguato, anche se ancora non del tutto organizzato 

 
POD – PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 degli eccellenti progressi 

2 2 dei notevoli progressi 

3 3 regolari progressi 

4 4 alcuni progressi 

5 5 pochi progressi 

6 6 irrilevanti progressi 

 
MAT – GRADO DI MATURITA’ 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 La personalita' si e' rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato senso logico ed 
una elevata maturita' 

2 2 La personalita' si e' rivelata sicura e la maturita' e' pienamente adeguata alla sua eta' 

3 3 La personalita' e la maturita' si sono rivelate adeguate alla sua eta' 

4 4 La personalita' e la maturita', a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto 
adeguate alla sua eta' 

5 5 Presenta una personalita' ed una maturita' non ancora adeguate alla sua eta' 

 
APR – APPRENDIMENTO 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 Ottimo 

2 2 Piu' che buono 

3 3 Buono 

4 4 Sufficiente 

5 5 Quasi sufficiente 

6 6 Mediocre 

7 7 Parzialmente lacunoso 

8 8 Alquanto lacunoso 

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VLG – VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE (classi III) 

COM – COMPORTAMENTO 
CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 corretto, responsabile e controllato 

2 2 corretto, vivace ma responsabile 

3 3 corretto 

4 4 eccessivamente vivace 

5 5 poco responsabile 

 
FRE – FREQUENZA 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 Ha frequentato con assiduita' 

2 2 Ha frequentato con regolarita' 

3 3 Ha frequentato con qualche discontinuita' 

4 4 Ha frequentato in modo discontinuo 

5 5 Si e' assentato frequentemente 

 
SOC – SOCIALIZZAZIONE 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 Durante l'anno, si e' integrato/a costruttivamente e propositivamente nel 
gruppo-classe 

2 2 Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe ed ha collaborato positivamente ai 
lavori di gruppo 

3 3 Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe 

4 4 Durante l'anno, ha avuto qualche difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe ed ha 
collaborato solo se stimolato/a 

5 5 Durante l'anno, ha avuto difficolta' d'integrazione e di collaborazione nel 
gruppo-classe 

6 6 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente e 
propositivamente ai lavori di gruppo 

7 7 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente ai lavori di 
gruppo 

8 8 Nella seconda parte dell'anno scolastico, si e' integrato/a nella classe 

9 9 Nella seconda parte dell'anno scolastico, opportunamente stimolato/a, ha superato 
alcuni ostacoli di integrazione nel gruppo-classe 

 
IMP – IMPEGNO E PARTECIPAIONE 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 ha continuato a manifestare un impegno costante e tenace, partecipando 



proficuamente al dialogo educativo 

2 2 ha continuato a manifestare un impegno costante ed a partecipare proficuamente al 
dialogo educativo 

3 3 ha continuato a manifestare un impegno adeguato ed a partecipare al dialogo 
educativo 

4 4 ha continuato a manifestare un impegno saltuario ed a partecipare al dialogo 
educativo solo dietro sollecitazione 

5 5 ha continuato a manifestare uno scarso impegno ed a non partecipare al dialogo 
educativo, pur se sollecitato/a 

6 6 ha manifestato un impegno continuo e tenace ed ha partecipato proficuamente al 
dialogo educativo 

7 7 ha manifestato un impegno continuo ed ha partecipato proficuamente al dialogo 
educativo 

8 8 ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo 

9 9 si e' impegnato/a maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato al dialogo 
educativo 

 
MET – METODO DI STUDIO 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 risultato organico, riflessivo e critico 

2 2 risultato organico e riflessivo 

3 3 risultato organico per le fasi essenziali del lavoro 

4 4 risultato poco organico 

5 5 risultato disorganico 

6 6 divenuto organico, riflessivo e critico 

7 7 divenuto organico e riflessivo 

8 8 divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro 

9 9 divenuto piu' adeguato, anche se ancora non del tutto organizzato 

 
POD – PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 degli eccellenti progressi 

2 2 dei notevoli progressi 

3 3 regolari progressi 

4 4 alcuni progressi 

5 5 pochi progressi 

6 6 irrilevanti progressi 

 
MAT – GRADO DI MATURITA’ 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 La personalità si è rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato senso logico ed 
una elevata maturità 

2 2 La personalità si è rivelata sicura e la maturità è pienamente adeguata alla sua età 

3 3 La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate alla sua età 

4 4 La personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto 
adeguate alla sua età 

5 5 Presenta una personalità ed una maturità non ancora adeguate alla sua età 

 
 
 
APR – APPRENDIMENTO 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 Ottimo 

2 2 Più che buono 



3 3 Buono 

4 4 Sufficiente 

5 5 Quasi sufficiente 

6 6 Mediocre 

7 7 Parzialmente lacunoso 

8 8 Alquanto lacunoso 

   

   
 

AMM – AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLE CLASSE SUCCESSIVA ED 

ALL’ESAME DI STATO DI 1 CICLO (GIUDIZIO DI IDONEITÀ) 

 
CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 L'alunno/a e' ammesso/a agli esami di licenza. 

2 2 Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, l'alunno/a e' 
ammesso/a agli esami di licenza. 

3 3 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che 
si e' sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimita', decide di 
ammetterlo/a agli esami di licenza. 

4 4 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che 
si e' sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di 
ammetterlo/a agli esami di licenza. 

5 5 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le 
potenziali abilita' mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimita', decide di 
ammetterlo/a agli esami di licenza. 

6 6 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le 
potenziali abilita' mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di 
ammetterlo/a agli esami di licenza. 

7 7 Nonostante permangano generali difficolta' di apprendimento, il Consiglio di Classe, 
considerato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni 
obiettivi, all'unanimita', decide di ammetterlo/a agli esami di licenza. 

8 8 Nonostante permangano generali difficolta' di apprendimento, il Consiglio di Classe, 
considerato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni 
obiettivi, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza. 

9 9 Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non 
ha mostrato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di 
non ammetterlo/a agli esami di licenza. 

 

ORI – ORIENTAMENTO 
 

CODICE ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1 1 un LICEO ad indirizzo CLASSICO. 

2 2 un LICEO ad indirizzo LINGUISTICO. 

3 3 un LICEO ad indirizzo SCIENTIFICO. 

4 4 un LICEO ARTISTICO 

5 5 un LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

6 6 un ISTITUTO TECNICO 

7 7 un ISTITUTO PROFESSIONALE 

8 8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IFP) 

9 9  
 

VOTO COLLOQUIO ESAME DI STATO 1° CICLO 

9/10 L’allievo affronta la prova in modo efficace; mostra sicurezza, autonomia, padronanza dei 

contenuti e capacità di risoluzione dei problemi, argomentando con taglio interdisciplinare nonché con 

pensiero critico e riflessivo. Dimostra, altresì, di possedere un’ottima padronanza delle competenze di 



cittadinanza. 

8 L’allievo affronta la prova con sicurezza, autonomia e capacità di risoluzione dei problemi;  

dimostra una soddisfacente conoscenza dei contenuti, che argomenta con taglio interdisciplinare 

nonché con pensiero critico e riflessivo. Dimostra, altresì, di possedere piena padronanza delle 

competenze di cittadinanza. 

7 L’allievo affronta la prova con autonomia, dimostrando una buona conoscenza dei contenuti che 

argomenta in modo chiaro e personale. Dimostra, altresì, di possedere buone competenze di 

cittadinanza. 

6 L’allievo affronta la prova in modo poco organico, dimostrando una sufficiente conoscenza dei 

contenuti, che argomenta con un linguaggio semplice ma corretto. Dimostra, altresì, di possedere 

competenze di cittadinanza. 

5/L’allievo ha affrontato la prova in modo disorganico, dimostrando una sommaria conoscenza dei 

contenuti, che espone con un linguaggio semplice ma non sempre chiaro. Dimostra, altresì, di non 

possedere le competenze di cittadinanza richieste. 

4 L’allievo ha affrontato la prova in modo poco responsabile; ha limitato la sua esposizione a semplici 

affermazioni prive di collegamento, si è espresso in modo confuso, utilizzando un linguaggio poco 

chiaro e corretto. Non dimostra, altresì, di possedere le competenze di cittadinanza richieste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO GLOBALE DI ESAME 



Il candidato, che nel corso del triennio ha manifestato un interesse ( Vivo / costante / soddisfacente / 

sufficiente / accettabile / limitato/modesto / scarso) nei confronti delle diverse discipline e un livello di 

impegno (Continuo ed approfondito / serio e costante / apprezzabile /adeguato / non sempre adeguato / 

discontinuo / inadeguato), ha affrontato la prova d’esame (in modo autonomo / sicuro / responsabile in 

modo abbastanza autonomo / sicuro / responsabile/ emotivamente ma con adeguato senso di 

responsabilità in modo insicuro / incerto / eccessivamente emotivo, in modo poco responsabile) ha 

dimostrato / Ha confermato di aver conseguito una (ampia e approfondita /ottima/completa / valida / 

soddisfacente/buona / discreta / adeguata accettabile / sommaria /superficiale/frammentaria / modesta / 

lacunosa) preparazione culturale (in tutte / in molte / nella maggioranza delle discipline) e di aver 

conseguito un livello di maturazione (costante / pienamente positivo/apprezzabile / positivo/sufficiente / 

lento ma graduale / lento ma costante/non del tutto accettabile, ma adeguato alle sue capacità e ai 

primari obiettivi educativi). 

La Commissione conferma / modifica il Consiglio Orientativo: 

GIUDIZIO SINTETICO: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

RUBRICHE DISCIPLINARI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA 

STORIA 

GEOGRAFIA 

INGLESE 

FRANCESE 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

ARTE 

RELIGIONE 

ED. FISICA 

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Indicatori 

 

Descrittori VOTO 



Conoscenze Ampie ed approfondite.  

10 Abilità e 

competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 

padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 

completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i 

procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Ampie e consolidate.  

9 Abilità e 

competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i 

procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Consolidate.  

8 Abilità e 

competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta 

semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Parzialmente consolidate.  

7 Abilità e 

competenze 

È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 

acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. 

Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 

problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze Essenziali.  

6 Abilità e 

competenze 

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa 

solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta 

situazioni problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti 

acquisiti solo se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Inadeguate.  

5 Abilità e 

competenze 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato 

dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di 

problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Assenti.  

4 Abilità e 

competenze 

Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato 

dall'insegnante. 

 



Griglia di valutazione del comportamento per alunni disabili 

Indicatori 

 

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. 

Comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura 

del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze 
 

 

INDICATORI VOTO 

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. Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello 

altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze. 

 

10 

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. 

 

9 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. 

Generalmente 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. 

 

8 

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 sollecitate dalle figure di riferimento. 

 

7 

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 

 

6 

Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l'altrui 

incolumità psico-fisica e destabilizza consapevolmente relazioni ed attività 

 

5 

 

N.B. 

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale 

percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di 

competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le 

“Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, 04/2009 

esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà 

essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances 

dell'alunno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


