
VALUTAZIONE DIDATTICA 
 

Come specificato nel PTOF-PdM, la valutazione periodica e finale, 
in linea con la normativa vigente, sarà formulata con voti numerici 
espressi in decimi e integrata con una breve descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto, secondo quanto indicato nel Decreto Legislativo n. 62 del 
13 aprile 2017.  

 

Per le discipline che prevedono prove scritte, le verifiche saranno 
almeno 2 per quadrimestre. La valutazione per ogni disciplina potrà 
avvenire con almeno 2 valutazioni (scritte, orali e/o pratiche) per 
quadrimestre. Il processo di valutazione prevede anche momenti di 
verifica a livello nazionale attraverso le prove INVALSi effettuate per 
le classi terze. 
 

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali avverrà, 
come stabilito dalla legislazione vigente, in base agli obiettivi previsti 
nei PEI e nei PDP. In particolare, per gli alunni con PDP, si precisa 
che dovranno essere raggiunti comunque gli obiettivi minimi previsti 
per le singole discipline. 
 

L’istituto della “non ammissione” alla classe successiva o 
all’esame finale del I ciclo rappresenta uno strumento formativo cui 
ricorrere in via eccezionale, in presenza di particolari situazioni di 
criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di 
apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l’impossibilità di 
conseguire gli obiettivi formativi previsti.  

 

Tuttavia, il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione alla 
classe successiva tenendo conto di: 
  

• Situazione scolastica complessiva, con particolare riferimento 
all’andamento durante l’anno, alle capacità di miglioramento e ai 
risultati ottenuti in seguito ai percorsi di recupero eventualmente 
attivati al termine del primo quadrimestre 

• Considerazione dei benefici concreti derivanti dall’eventuale 
prolungamento del percorso educativo, anche in relazione al 
contesto emotivo, personale e socio-familiare, nel caso in cui la 
non ammissione possa risultare non proficua in riferimento alla 
situazione psico-sociale dell’alunno. 

Nello specifico, il Consiglio di classe prenderà in considerazione la 
non ammissione in presenza di insufficienze gravi e diffuse, con 
almeno tre voti che, in decimi, corrispondano al 4 di cui almeno 
due discipline con valutazione scritta. 
 



 
 DESCRITTORI VOTO  

(in decimi) 
CONOSCENZE L’alunno possiede una conoscenza sicura, organica e 

approfondita dei contenuti; mostra di aver acquisito le 
informazioni in modo completo e pertinente.  

ABILITÀ L’alunno si esprime in modo chiaro, preciso, con creatività e 
ricchezza lessicale; utilizza un linguaggio grafico e simbolico 
accurato; rielabora le conoscenze e le informazioni in modo 
completo e articolato; applica in modo autonomo e critico 
principi, regole e procedure. Il metodo di studio risulta 
efficace, completo e organico. 

 
10 

CONOSCENZE L’alunno possiede una conoscenza approfondita dei contenuti; 
mostra di aver acquisito le informazioni in modo completo.  

 ABILITÀ L’alunno si esprime in modo appropriato, con un lessico 
pertinente ed aderente al contesto; utilizza un linguaggio 
grafico e simbolico appropriato; rielabora le conoscenze e le 
informazioni in modo corretto e sicuro; applica in modo 
autonomo principi, regole e procedure. Il metodo di studio 
risulta efficace. 

 
9 

CONOSCENZE L’alunno possiede una conoscenza completa dei contenuti; 
mostra di aver acquisito le informazioni in modo apprezzabile.  

 ABILITÀ L’alunno si esprime utilizzando un lessico chiaro e corretto; 
utilizza un linguaggio grafico e simbolico adeguato; rielabora le 
conoscenze e le informazioni in modo funzionale; applica in 
modo consapevole principi, regole e procedure. Il metodo di 
studio risulta appropriato. 

 
8 

CONOSCENZE L’alunno possiede una conoscenza dei contenuti soddisfacente; 
mostra di aver acquisito le informazioni in modo appropriato. 

 ABILITÀ L’alunno si esprime utilizzando un lessico corretto; utilizza un 
linguaggio grafico e simbolico opportuno; rielabora le 
conoscenze e le informazioni in modo produttivo; applica in 
modo corretto principi, regole e procedure. Il metodo di studio 
risulta adeguato. 

 
7 

CONOSCENZE L’alunno possiede una conoscenza sufficiente dei contenuti; 
mostra di aver acquisito le informazioni in modo essenziale. 

 ABILITÀ L’alunno si esprime in modo semplice utilizzando una 
terminologia accettabile; utilizza un linguaggio grafico e 
simbolico abbastanza corretto; rielabora le conoscenze e le 
informazioni in modo basilare; applica in modo sostanziale 
principi, regole e procedure. Il metodo di studio risulta 
abbastanza organizzato. 

 
6 

CONOSCENZE L’alunno possiede una conoscenza incompleta dei contenuti; 
mostra di aver acquisito superficialmente le informazioni. 

 ABILITÀ L’alunno si esprime utilizzando un lessico non sempre 
adeguato; utilizza un linguaggio grafico e simbolico 
approssimativo; rielabora le conoscenze e le informazioni in 
modo disorganico; applica principi, regole e procedure in modo 
impreciso. Il metodo di studio risulta ancora poco organizzato. 

 
5 

CONOSCENZE L’alunno possiede una conoscenza lacunosa e frammentaria dei 
contenuti; mostra di aver acquisito solo poche e disorganiche 
informazioni.  

 ABILITÀ L’alunno si esprime utilizzando strutture sintattiche e lessico 
inadeguati; utilizza un linguaggio grafico e simbolico 
inappropriato; rielabora le conoscenze e le informazioni in 
modo frammentario; applica principi, regole e procedure in 
modo parziale e occasionale. Il metodo di studio non risulta 
efficace. 

 
4 

 



GIUDIZI SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 
La descrizione del livello globale raggiunto al termine del primo quadrimestre 
verrà elaborata tramite le voci presenti nell’apposita sezione del Registro 
elettronico in fase di scrutinio. 

 

GIUDIZI SCRUTINI FINALI CLASSI PRIME E SECONDE  
VOTO 

FINALE 
(in 

decimi) 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 
DEGLI APPRENDIMENTI CON RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE INTESE COME INSIEME DI  CONOSCENZE, CAPACITÀ E 
ATTITUDINI PERSONALI, SOCIALI E CIVICHE  (L.107/15 E D.lgs. 62/17) 

10 Ha acquisito in modo sicuro e completo le conoscenze, sa utilizzarle 
autonomamente e applicarle in contesti adeguati di problem-solving. Possiede 
un’ottima padronanza del lessico specifico delle diverse discipline. Ha mostrato 
consapevolezza, adeguatezza e autonomia in compiti di varia natura e in 
applicazioni socio-relazionali, individuando correttamente le fasi dei vari percorsi 
risolutivi e ottimizzando i procedimenti in modo personale e creativo, e, ove 
possibile, anche attraverso l’utilizzo spontaneo delle nuove tecnologie.  

9 Ha acquisito in modo accurato le conoscenze, sa utilizzarle autonomamente e 
applicarle in contesti adeguati di problem-solving. Possiede una padronanza 
appropriata  e pertinente del lessico specifico delle diverse discipline. Ha mostrato 
consapevolezza e adeguatezza in compiti di varia natura e in applicazioni socio-
relazionali, individuando correttamente le fasi dei vari percorsi risolutivi e 
elaborando i procedimenti in modo personale e abbastanza originale, e, ove 
possibile, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

8 Ha acquisito in modo preciso le conoscenze e sa applicarle in contesti adeguati di 
problem-solving. Possiede una padronanza pertinente del lessico specifico delle 
diverse discipline. Ha mostrato adeguatezza in compiti di varia natura e in 
applicazioni socio-relazionali, individuando regolarmente le fasi dei vari percorsi 
risolutivi e elaborando i procedimenti in modo personale, e, ove possibile, anche 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

7 Ha acquisito in modo soddisfacente le conoscenze e sa diffusamente applicarle in 
contesti di problem-solving. Possiede una adeguata padronanza del lessico 
specifico delle diverse discipline. Ha mostrato buone attitudini nei compiti di realtà 
e nelle applicazioni socio-relazionali, riuscendo a individuare in modo esatto le fasi 
dei vari percorsi risolutivi e elaborando i procedimenti in modo abbastanza 
personale, e, ove possibile, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

6 Ha acquisito in modo accettabile le conoscenze e sa generalmente applicarle in 
contesti di problem-solving. Possiede una sufficiente padronanza del lessico 
specifico delle diverse discipline. Ha mostrato attitudini proporzionate ai bisogni 
nelle applicazioni socio-relazionali e in compiti di varia natura, riuscendo a 
individuare in modo accettabile le fasi dei vari percorsi risolutivi e elaborando i 
procedimenti in modo appropriato anche se non sempre personale. Ove possibile, 
utilizza in modo appropriato le tecnologie se opportunamente guidato. 

5 Ha acquisito parzialmente le conoscenze e sa applicarle in contesti di problem-
solving solo se guidato. Conosce e utilizza in modo approssimativo il lessico 
specifico delle diverse discipline. Ha evidenziato attitudini non sempre adeguate ai 
bisogni socio-relazionali e ai compiti di varia natura. Individua in modo poco 
autonomo e non del tutto consapevole le fasi dei percorsi risolutivi e riesce ad 
operare semplici collegamenti se opportunamente sollecitato.  

4 Ha acquisito le conoscenze in modo disorganico e frammentario e sa applicarle solo 
parzialmente in contesti di problem-solving. Possiede un lessico generico e 
superficiale. Individua le fasi dei percorsi risolutivi in modo non del tutto adeguato 
e opera semplici collegamenti ma non autonomamente.  

 
 OVE RITENUTO OPPORTUNO, AD OGNI GIUDIZIO SI POTRÀ AGGIUNGERE 

LA DICITURA… 
"L'alunno/a si è distinto con merito nell'attività relativa a ....... (progetto d'istituto, 
sport, giochi matematici,...) dimostrando particolare impegno, senso di 
responsabilità e eccellenti doti di…. L’alunno/a ha inoltre mostrato notevole 
maturità e forti valori legati all’onestà e alla serietà nella collaborazione attiva al 
fine di intervenire in modo attivo e proficuo in situazioni di…”  

 



GIUDIZI AMMISSIONE ESAMI DI STATO CLASSI TERZE 
VOTO 

FINALE 
(in 

decimi) 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI 
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CON RIFERIMENTO ALLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE INTESE COME INSIEME DI  
CONOSCENZE, CAPACITÀ E ATTITUDINI PERSONALI, SOCIALI E 
CIVICHE  (L.107/15 E D.lgs. 62/17) 

10 Nel corso del triennio l’alunno/a ha acquisito in modo sicuro e approfondito   
le conoscenze, che ha saputo applicare in modo completo e organico in 
diversi contesti, anche attraverso  un’ottima padronanza del lessico 
specifico delle diverse discipline.  Ha dimostrato di aver raggiunto una 
piena autonomia e un notevole senso di responsabilità e consapevolezza 
nelle diverse situazioni socio-relazionali; ha saputo individuare percorsi 
risolutivi, ottimizzando i procedimenti in modo personale e creativo. 
Complessivamente ha raggiunto un ottimo sviluppo culturale, personale e 
sociale. 

9 Nel corso del triennio l’alunno/a  ha acquisito in modo accurato le 
conoscenze,  che ha saputo applicare in modo  organico  nei diversi 
contesti, anche attraverso una sicura padronanza del lessico specifico delle 
diverse discipline.  Ha dimostrato di essere autonomo/a  e di possedere un 
notevole senso di responsabilità nelle diverse situazioni socio-relazionali; 
ha saputo individuare percorsi risolutivi, utilizzando i procedimenti in modo 
personale. Complessivamente ha raggiunto un   sviluppo culturale, 
personale e sociale pienamente soddisfacente. 

8 Nel corso del triennio l’alunno/a  ha raggiunto una soddisfacente 
acquisizione delle conoscenze, che ha saputo applicare in modo  funzionale  
nei diversi contesti, anche attraverso un’adeguata padronanza del lessico 
specifico delle diverse discipline.  Ha dimostrato di essere autonomo/a  e di 
possedere   senso di responsabilità nelle diverse situazioni socio-relazionali; 
ha saputo individuare percorsi risolutivi, utilizzando a volte i procedimenti 
in modo personale. Complessivamente ha raggiunto un soddisfacente  
sviluppo culturale, personale e sociale. 

7 Nel corso del triennio l’alunno/a  ha acquisito adeguate conoscenze   che ha 
saputo applicare  nei diversi contesti, grazie anche ad una certa 
padronanza del lessico specifico delle diverse discipline.  Ha dimostrato di 
essere abbastanza autonomo/a  e responsabile nelle diverse situazioni 
socio-relazionali; ha saputo individuare semplici percorsi risolutivi, in 
situazioni problematiche. Complessivamente ha raggiunto un  adeguato   
sviluppo culturale, personale e sociale. 

6 Nel corso del triennio l’alunno/a  ha raggiunto un’essenziale acquisizione 
delle conoscenze che ha saputo applicare  nei diversi contesti.  Ha 
dimostrato di essere abbastanza autonomo/a  e responsabile nelle diverse 
situazioni socio-relazionali; ha saputo individuare semplici percorsi 
risolutivi, in situazioni problematiche. Ha raggiunto un accettabile  sviluppo 
culturale, personale e sociale. 

5 Nel corso del triennio l’alunno/a  ha raggiunto, in alcune discipline,     
conoscenze ancora parziali che non sempre ha saputo applicare in modo 
autonomo nei diversi contesti.  Il senso di responsabilità risulta   in via 
d’acquisizione   Complessivamente ha raggiunto un accettabile  sviluppo 
culturale, personale e sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
GIUDIZI FINALI ESAMI DI STATO CLASSI TERZE 

 
VOTO 

FINALE 
(in 

decimi) 

DESCRIZIONE RISULTANZE D’ESAME 

10 Nelle prove d’esame il candidato ha confermato l’impegno 
sistematico, il costante senso di responsabilità e la maturità 
riscontrati durante il triennio dimostrando una preparazione globale 
ottima e una sicura e valida padronanza degli strumenti e dei 
linguaggi rivelando eccellenti doti di analisi, riflessione, 
rielaborazione personale e organizzazione del lavoro. 

9 Nelle prove d’esame il candidato ha confermato l’impegno, il senso di 
responsabilità e la maturità riscontrati durante il triennio 
dimostrando una preparazione globale ampia e approfondita e una 
efficace padronanza degli strumenti e dei linguaggi rivelando 
particolari doti di analisi, riflessione, rielaborazione personale e 
organizzazione del lavoro. 

8 Nelle prove d’esame il candidato ha confermato un percorso 
scolastico molto positivo dimostrando una preparazione globale 
completa e esauriente e una buona padronanza degli strumenti e dei 
linguaggi.  

7 Nelle prove d’esame il candidato ha manifestato impegno e senso di 
responsabilità dimostrando una preparazione globale adeguata e una 
discreta padronanza degli strumenti e dei linguaggi.  

6 Nelle prove d’esame il candidato ha messo in evidenza un impegno 
non sempre costante e selettivo verso alcuni ambiti disciplinari 
dimostrando una preparazione globale accettabile e una sufficiente 
padronanza degli strumenti e dei linguaggi.  

4/5 Nelle prove d’esame il candidato non ha mostrato impegno né 
adeguato senso di responsabilità dimostrando una preparazione 
globale solo parziale e non sufficiente relativamente agli argomenti 
trattati e una incerta padronanza degli strumenti e dei linguaggi.  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

L’alunno ha superato / non ha superato 

l’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione  

con la valutazione finale di ____________________ 

La valutazione dell’Esame di Stato finale risulterà dalla media 
matematica tra: 

- Voto di ammissione all’esame  
- Media voti prove scritte (Voto Italiano, Voto Matematica,  
                                               Voto unico Inglese+Seconda lingua) 

 
L’eventuale attribuzione della Lode avverrà in base ai criteri deliberati dalla 
Commissione e comunque solo in presenza di un voto finale pari a 10 decimi.  


