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Allegato 1  

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 

DESCRITTORI LIVELLO v

o

t

o 

Conoscenze approfondite ed esaustive.  
Piena padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie discipline.  
Notevole capacità di rielaborazione e 
riflessione personale. 
 

Matura, completa ed approfondita 
acquisizione degli obiettivi disciplinari. 

10 

Conoscenze approfondite, chiarezza 
espositiva, piena capacità di rielaborare e 
organizzare collegamenti fra saperi diversi. 
 

Piena e sicura acquisizione degli 
obiettivi disciplinari. 

9 

Conoscenze approfondite, uso appropriato 
dei vari linguaggi, sicura capacità 
espositiva. 
 

Sicura acquisizione degli obiettivi 
disciplinari. 

8 

Conoscenze pertinenti. 
Padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie discipline. 
Capacità di organizzare i contenuti appresi. 
 

Adeguata acquisizione degli obiettivi 
disciplinari. 

7 

Conoscenze essenziali degli elementi 
basilari delle singole discipline.  
Parziale padronanza delle abilità e delle 
strumentalità di base. 
Semplice capacità espositiva. 
 

Sufficiente acquisizione degli obiettivi 
disciplinari. 

6 

Conoscenze lacunose ed esposizione 
impropria.  
Scarsa capacità di riconoscere ed 
organizzare i contenuti. 
 

Insufficiente acquisizione degli obiettivi 
disciplinari. 

5 

 Conoscenze disorganiche e 
frammentarie dei contenuti della 
disciplina.  

 Scarsa organizzazione del pensiero. 
  

 Scarsa acquisizione degli obiettivi 
disciplinari. 

 4 

 

 Descrittore, livello e voto in uso esclusivo presso la Scuola Secondaria di Primo grado. 
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Allegato 2 –  

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

La non ammissione è prevista solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 

scritta, laddove si ritenga utile e produttivo per l’alunno il prolungamento del tempo 

necessario all’acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità minime. 

La decisione di non ammissione deve essere, in ogni caso, assunta all’unanimità in sede di 

scrutinio. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

La non ammissione è prevista nei casi in cui l’allieva/o: 

- abbia frequentato meno dei ¾ del monte ore annuale (salvo eventuali -motivate- deroghe 

deliberate dal Collegio dei docenti); 

 

- presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente; 

 

- non abbia evidenziato progressi nell’apprendimento, anche a causa di scarso impegno e 

partecipazione e di inadeguata capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 

 

- non abbia sviluppato un metodo di studio funzionale e consapevole che le/gli abbia 

consentito l’acquisizione delle competenze di base, dei contenuti disciplinari essenziali e il 

raggiungimento degli obiettivi formativi minimi; 

 

- non abbia saputo sfruttare le opportunità di miglioramento offerte dai docenti e dalla 

scuola sia in orario curricolare che extra curricolare, anche a causa di scarso impegno, 

partecipazione discontinua e/o inadeguata. 
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Allegato 3  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 

una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 

nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 

ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile 

di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 

civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 

informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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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. 

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. 
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Allegato 4 -     VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

 
 

INDICATORI 
 

LIVELLO 
INIZIALE 

[Non Sufficiente] 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

[Buono] 

LIVELLO 
AVANZATO 

[Ottimo] 

C
O

N
V

IV
E

N
Z

A
 C

IV
IL

E
 

-Non si sente 
parte del gruppo 
classe e non 
mostra interesse 
né motivazione a 
partecipare ad 
esperienze e 
progetti 
comuni. 

-Si sente parte del 
gruppo classe, ma 
non sempre mostra 
interesse a 
perseguire un 
obiettivo comune, 
e non sempre è 
motivato a 
partecipare. 

-È disponibile 
alla 
partecipazione e 
alla 
condivisione nei 
momenti di vita 
scolastica e per 
la 
realizzazione di 
una 
meta comune. 
 
 
 
 
 

-Assume un ruolo 
attivo e 
propositivo 
nei diversi 
contesti e 
situazioni di vita 
scolastica. 
-Individua 
l’obiettivo 
comune ed è 
disposto 
a perseguirlo con 
gli 
altri. 

 

R
E
S
P
O
N
S
A
B
IL
IT
A
’ 

-Nonostante 
l’aiuto di 
adulti e/o dei 
pari non porta a 
termine impegni 
e compiti, 
non dimostra 
cura degli 
ambienti e dei 
materiali propri e 
altrui e non 
partecipa alle 
esperienze 
proposte. 

-Con l’aiuto di adulti 
e/o dei pari porta a 
termine impegni e 
compiti rispettando 
le indicazioni 
ricevute. 
-Ha generalmente 
cura degli ambienti 
e dei materiali 
propri e 
altrui. 
 -Partecipa alle 
esperienze 
proposte 
secondo i propri 
interessi e capacità. 

-Svolge impegni 
e 
compiti 
portandoli a 
termine in modo 
autonomo e 
coerente alle 
richieste.  
-Cura gli 
ambienti e i 
materiali 
propri e altrui. 
-Assume ruoli 
partecipativi nei 
diversi contesti e 
nelle diverse 
situazioni. 

-Assume 
responsabilment
e 
impegni e compiti 
portandoli a 
termine 
in modo 
esaustivo. -Ha 
cura degli 
ambienti e dei 
materiali propri e 
altrui. 
- Assume un 
ruolo attivo e 
propositivo nei 
diversi contesti e 
nelle diverse 
situazioni. 
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R
IS

P
E

T
T

O
 D

E
L

L
E

 R
E

G
O

L
E

 

 

-Non rispetta le 
regole anche se 
sollecitato 
dall’adulto e/o 
dai 
compagni, non 
riuscendo ad 
adeguare il suo 
comportamento 
al 
contesto. 

-Riconosce le 
regole 
della comunità e 
generalmente le 
rispetta. 

-Riconosce, ha 
interiorizzato e 
rispetta le regole 
della comunità 
scolastica. 
 -In situazioni e 
contesti 
nuovi è 
propositivo 
nella scelta di 
regole. 

-Ha interiorizzato 
il 
valore di norme e 
regole, 
assumendo 
consapevolment
e 
comportamenti 
corretti nel pieno 
autocontrollo e 
nella 
piena 
consapevolezza. 
-È propositivo 
nella 
scelta di regole in 
contesti nuovi. 

R
E
L
A
Z
IO
N
A
L
IT
A
’ 

-Fatica ad 
accettare le idee 
degli adulti e dei 
compagni, 
nonostante 
l’intervento 
dell’adulto. 
-Tende a 
prevaricare sui 
compagni e non 
sempre riesce a 
gestire in modo 
positivo la 
conflittualità. 

-È generalmente 
disponibile al 
confronto con gli 
altri e in caso di 
necessità chiede la 
mediazione di un 
adulto per gestire in 
modo positivo la 
conflittualità. 

-È disponibile al 
confronto con gli 
adulti e i 
compagni.  
-Gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità. 

-È sempre 
disponibile e 
aperto al 
confronto 
con gli adulti e i 
compagni.  
-Gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità 
favorendone la 
risoluzione e 
svolgendo un 
ruolo di 
mediatore. 
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P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 A
L

L
A

 V
IT

A
 S

C
O

L
A

S
T

IC
A

 

-Non si 
preoccupa del 
proprio 
apprendimento 
anche se 
sollecitato. 

-Partecipa al 
proprio 
apprendimento in 
modo 
sufficientemente 
autonomo ed 
adeguato. 
-È consapevole 
delle 
proprie difficoltà e 
accetta di essere 
aiutato.  
-Riconosce le 
proprie potenzialità 
ma non sempre le 
utilizza. 

-Partecipa al 
proprio 
apprendimento 
in 
modo autonomo 
ed 
adeguato.  
-È consapevole 
delle 
proprie capacità 
e 
potenzialità e le 
utilizza in modo 
autonomo. 

-Partecipa in 
modo 
autonomo, 
originale e 
propositivo 
apportando 
contributi 
significativi ad 
ogni 
forma di 
apprendimento e 
di 
esperienza.  
-È consapevole 
delle 
proprie capacità 
e 
potenzialità, e le 
sfrutta 
efficacemente 
nelle varie 
situazioni. 

 
 

 


