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GIUDIZIO DI AMMISSIONE CON CARENZE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno, pur avendo 
dimostrato carenze in 
alcune discipline, ha 
evidenziato 

PROGRESSI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanto, in 
considerazione dei 
traguardi 
personali 
raggiunti è 
ammesso alla 
classe 
successiva/esame 
di stato. 

Metodo di studio e di lavoro 

Capacità di comunicazione 

Capacità logiche 

Frequenza e puntualità 

Interesse e impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

Rispetto dei doveri scolastici 

Collaborazione con compagni e docenti 

Rispetto delle persone, dell’ambiente 
scolastico e del regolamento di istituto 

Risultati conseguiti nelle attività di recupero 
organizzate dalla scuola 

La possibilità di completare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi nell’anno scolastico 
successivo 
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(DELIBERA N. 51) 
 

SCHEDA FORMULAZIONE GIUDIZIO FINALE /COMPORTAMENTO NELLA DAD  

Verranno valutati solo gli elementi che si è potuto osservare e i descrittori potranno 
essere adattati alle specifiche situazioni 
 

PARTECIPAZIONE  
IMPEGNO 

RELAZIONE E RISPETTO 
DELLE REGOLE 
 

LIVELLO 
 

Interagisce in modo attivo e 
pertinente con l’insegnante. 
Esegue l’attività proposta con 
impegno accurato e 
responsabile. 
 

Si comporta in modo 
corretto e rispettoso con 
adulti e coetanei; si dimostra 
responsabile e collabora in 
ogni situazione. 
Interagisce e si confronta in 
modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo. 
Interagisce e si confronta in 
modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo. 

CORRETTO E 
RESPONSABILE 

Interagisce in modo 
funzionale con l’insegnante, 
chiedendo talora 
aiuto/chiarimenti. Esegue 
l’attività proposta con 
impegno adeguato. 
 

Si comporta in modo 
corretto e rispettoso con 
adulti e coetanei e si 
dimostra responsabile. 
Interagisce e si confronta in 
modo collaborativo. 
Rispetta le regole della 
comunità digitale in modo 
consapevole. 

CORRETTO 

Se sollecitato, partecipa ed 
esegue l’attività proposta con 
impegno accettabile. 
 

E' globalmente corretto nei 
rapporti interpersonali. 
Interagisce in modo 
collaborativo. Rispetta le 
regole della comunità 
digitale. 

ABBASTANZA CORRETTO / 
NON SEMPRE CORRETTO 

Anche dietro sollecitazione, 
partecipa all’attività in modo 
discontinuo. 
 

Si comporta in modo non 
adeguato per mancanza di 
autocontrollo e/o non 
sempre è corretto nei 
rapporti interpersonali. 
Interagisce raramente. 
Rispetta parzialmente le 
regole della comunità 
digitale. 

POCO CORRETTO / NON 
CORRETTO 

 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SCOPOLI, a.s. 2019-2020 
 
(DELIBERA N. 52) 
 

TABELLA VALUTAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE  
 

VOTO Conoscenze Abilità  Competenze disciplinari Competenze trasversali 

4 Carente e parziale Comprensione e 
Comunicazione non 
adeguata al contesto, 
mancanza del 
linguaggio specifico e 
utilizzo non adeguato 
dei diversi codici 
linguistici 

Mancanza di conoscenze, contenuti, 
capacità di individuare situazioni 
problematiche anche con aiuto e di 
trovare soluzioni.  
 

scarsa capacità di autovalutazione  
scarsa capacità di ricevere e comprendere le 
informazioni 
Scarsa capacità di gestire le tecnologie digitali  
 

5 Limitata e 
superficiale 

Comprensione e 
Comunicazione non 
adeguata al contesto, 
con scarsa padronanza 
del linguaggio specifico 
e con un utilizzo non 
adeguato dei diversi 
codici linguistici 

Difficoltà ad usare le conoscenze e 
scarsa padronanza dei contenuti. 
Scarsa capacità di individuare 
situazioni problematiche, anche 
con aiuto, e di proporre di semplici 
soluzioni in contesti noti.  

Capacità di autovalutazione superficiale 
Capacità di ricevere le informazioni ma non di 
individuarle, gestirle e rielaborarle 
Scarsa capacità di gestire le tecnologie digitali  

6 Essenziale Comprensione e 
Comunicazione 
sostanzialmente adatta 
al contesto, con 
sufficiente padronanza 
del linguaggio specifico 
e con un essenziale 
utilizzo dei diversi 
codici linguistici 

Capacità di usare le conoscenze e i 
contenuti in modo essenziale. 
Capacità di stabilire semplici 
collegamenti. 
Capacità di individuare situazioni 
problematiche e di proporre 
semplici soluzioni in contesti noti. 

Sufficiente capacità di autovalutazione 
Con aiuto, capacità di individuare le informazioni 
ma non di gestirle e di rielaborarle 
Sufficiente capacità di gestire le tecnologie digitali 
utilizzando gli strumenti della dad  

7 Discreta Comprensione e 
Comunicazione adatta 

Capacità di usare adeguatamente le 
conoscenze e rielaborare i 

Buona capacità di autovalutazione 
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al contesto, con 
discreta padronanza 
del linguaggio specifico 
e con un adeguato 
utilizzo dei diversi 
codici linguistici 

contenuti; capacità di stabilire 
collegamenti pertinenti. 
Capacità di individuare situazioni 
problematiche e di proporre 
soluzioni in contesti noti. 

Capacità di reperire e gestire le informazioni con 
aiuto 
Discreta capacità di gestire le tecnologie digitali per 
interagire in modo appropriato al contesto 
utilizzando gli strumenti della dad  

8 Buona Comprensione e 
comunicazione adatta 
al contesto, con buona 
padronanza del 
linguaggio specifico e 
con un adeguato 
utilizzo dei diversi 
codici linguistici. 

Capacità di usare le conoscenze e 
rielaborare i contenuti con apporti 
personali. 
Capacità di stabilire collegamenti 
adeguati. 
Capacità di individuare situazioni 
problematiche e di proporre 
soluzioni. 

Buona capacità di autovalutazione 
Buona capacità di reperire e gestire le informazioni  
Buona capacità di gestire le tecnologie digitali per 
interagire in modo appropriato al contesto 
utilizzando gli strumenti della dad  

9 Completa e 
approfondita 

Comprensione e 
Comunicazione 
efficace, lineare, adatta 
al contesto, con piena 
padronanza del 
linguaggio specifico e 
con un soddisfacente 
utilizzo dei diversi 
codici linguistici 

Capacità di stabilire collegamenti 
complessi e multidisciplinari. 
Capacità di usare le conoscenze in 
modo autonomo e di saperle 
applicare in modo appropriato. 
Capacità di individuare situazioni 
problematiche e di proporre 
soluzioni adeguate ad esse. 

Ottima capacità di autovalutazione  
Valido spirito critico nel trovare e gestire le 
informazioni 
Ottima capacità di gestire le tecnologie digitali per 
interagire in modo appropriato al contesto 
utilizzando gli strumenti della dad in modo 
consapevole ed efficace 

10 Ottima, con 
rielaborazione 
critica 

Comprensione e 
Comunicazione 
efficace, lineare, adatta 
al contesto, con piena 
padronanza del 
linguaggio specifico e 
con utilizzo creativo dei 
diversi codici linguistici 

Capacità di stabilire collegamenti 
complessi e multidisciplinari. 
Capacità di usare e valutare le 
conoscenze in modo autonomo e 
critico. 
Capacità di individuare situazioni 
problematiche e di proporre 
soluzioni creative ed originali. 

Ottima capacità di autovalutazione e ottimo spirito 
critico nel trovare, confrontare e gestire le 
informazioni rielaborandole. 
Ottima capacità di gestire le tecnologie digitali per 
interagire in modo appropriato al contesto 
utilizzando gli strumenti della dad in modo 
consapevole ed efficace 
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Nella scheda di valutazione appare solo il voto in decimi.
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       (Delibera n. 53) 
 

Attribuzione della valutazione finale in conclusione del primo ciclo di istruzione. 
 

50% primo 
biennio 

25% media non arrotondata voti finali classe prima 

25% media non arrotondata voti finali classe seconda 

50% classe 
terza 

25% media non arrotondata voti primo quadrimestre classe terza 
15% media non arrotondata voti secondo quadrimestre classe terza 

10% 
valutazione in decimi dell’elaborato e della sua esposizione orale (v. 
apposita griglia) 

 
Tale tabella consente al consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, di visualizzare il percorso 

formativo triennale dell’alunno con oggettività e consente inoltre all’istituzione scolastica di 
garantire equità di trattamento alle diverse classi. 

 
Tuttavia, tenuto conto che, come recita la stessa ordinanza nelle premesse “la valutazione che 

porta al voto finale è da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, 
elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo 
discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che risulterebbero arbitrarie”, si 

riserva al consiglio di classe la facoltà di esercitare sul voto finale non arrotondato scaturito dal 
calcolo indicato un margine di flessibilità compreso tra -0,5 e +1 sulla base di esplicita 

motivazione che verrà riportata nel verbale di scrutinio. 
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(Delibera n. 54) 
GRIGLIA  DI VALUTAZIONE ELABORATO FINALE  

 
 INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

E
L

A
B

O
R

A
T

O
 F

IN
A

L
E

 

1. Originalità dei 

contenuti 

2. Coerenza 

argomento 

3. Chiarezza 

espositiva 

 

Elaborato originale, perfettamente coerente con la 
tematica e nei collegamenti interdisciplinari; esposizione 
completa, approfondita, regolare. 

10 

Elaborato organico, coerente e ricco di collegamenti ben 
strutturati e argomentazioni personali; esposizione chiara, 
approfondita  e  corretta. 

9 

Elaborato  complessivamente originale e  coerente con la 
tematica scelta e/o nei collegamenti interdisciplinari; 
esposizione chiara e abbastanza  corretta. 

8 

Elaborato nel complesso coerente con la tematica scelta; 
esposizione chiara.  

7 

Elaborato  sufficientemente coerente con la tematica 
scelta; esposizione semplice  

6 

Elaborato non del tutto  coerente con la tematica scelta; 
esposizione incerta.  

5 

Elaborato poco  coerente con la tematica scelta; 
esposizione inadeguata. 

4 

E
S

P
O

S
IZ

IO
N

E
 

D
E

L
L

’E
L

A
B

O
R

A
T

O
 

Capacità di 

argomentazione, 

di risoluzione di 

problemi, di 

pensiero critico 

e riflessivo 

 

Completa e approfondita 10 

Completa 9 

Più che buona 8 

Buona  7 

Sufficiente 6 

Parziale 5 

Non adeguata 4 

Per la determinazione del voto si farà la media matematica tra i voti attribuiti alle due parti  
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 (Delibera n 55) 

 
DESCRITTORI DEL PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE 

 
La griglia approvata costituisce aggiornamento e parte integrante del PTOF. 

 

DESCRITTORI VOTO 

Un livello eccellente nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze complete, organiche, approfondite; 
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e 
rielaborativi; Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle 
procedure; 
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina; Esposizione fluida, ricca e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con 
apporti originali e creativi 

10 

Un livello avanzato nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze strutturate e approfondite; 
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Valida capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 
Esposizione chiara, precisa e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 

9 

Un livello intermedio nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze corrette; 
Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 
delle discipline; Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 

8 

Un livello intermedio nella maggior parte delle competenze chiave di 
cittadinanza; 
Conoscenze generalmente corrette dei principali contenuti disciplinari; 
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel 
linguaggio specifico 

7 
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Un livello base nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze semplici e parziali; 
Comprensione con limitata capacità di analisi e sintesi; 
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema; 
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni 
linguistiche 

6 

Un livello iniziale nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze generiche e incomplete; 
Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici. 

5 

Un livello carente nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze frammentarie dei contenuti basilari; 
Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 
delle discipline; Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori 
linguistici 

4 
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(DELIEBERA N. 56) 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

  

Il Dirigente Scolastico  
  

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 

nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;  

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio 

di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;  

Tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del 

primo ciclo di istruzione;   

  

CERTIFICA  

che l’alunn … ……………………………………………...,  nat .a……….……………………. 

il ………………………………..,  ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe 

….…  sez. ……,  con orario settimanale di ……. ore; e ha raggiunto i livelli di competenza di 

seguito illustrati. 

 
             Data. ……………….  Il Dirigente Scolastico   
                                                                                      ____________________________  
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Competenze chiave europee 
 

Competenze dal Profilo dello 
studente al termine del primo ciclo 
di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Competenza alfabetico 
funzionale 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprende- re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 
2 

Competenza multilingustica E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche 
con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica, in 
scienze, tecnologia e 
ingegneria 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità 
di anali- si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-
scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse. 

 

4 Competenza digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricerca- re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire 
con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi. 

 

5 Competenza personale, sociale 
e capacità di Imparare ad 
imparare  

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed 
è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

 

6 Competenza in materia di  
cittadinanza 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 
vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di 
una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 
compi- mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Competenza imprenditoriale Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
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C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 


