
LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

  

LIVELLI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’  
     
     

nc L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione   
 Gli elementi acquisiti accertano la totale Totale rifiuto della Ha prodotto lavori e svolto verifiche che non  

1 assenza di competenze specifiche materia e dei suoi forniscono alcun elemento per riconoscere  
 Disciplinari contenuti l’acquisizione di specifiche abilità  
 Anche se guidato non è in grado di Gravissime carenze di Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali  

2 riferire le esperienze proposte base assolutamente insufficienti per esprimere una  
   valutazione complessiva dell’iter formativo.  
 Difficoltà a memorizzare e a riconoscere Gravi carenze di base. Lavori e verifiche parziali e comunque non  
 concetti specifici. Estrema difficoltà a sufficienti ad esprimere un giudizio sull’iter  

3 
Difficoltà di assimilazione dei metodi riconoscere gli elementi formativo.  
operativi impartiti. fondamentali ed Difficoltà dell’esecuzione di operazioni 

 
  

  elementari degli elementari.  
  argomenti trattati.   
 Difficoltà ad utilizzare concetti e linguaggi I contenuti specifici Difficoltà ad eseguire semplici procedimenti  
 specifici. delle discipline non logici, a classificare ed ordinare con criterio.  

4 Esposizione imprecisa e confusa sono stati recepiti. Difficoltà ad applicare le informazioni.  
  Lacune nella Metodo, uso degli strumenti e delle tecniche  
  preparazione di base. inadeguati.  
 Anche se guidato l’alunno ha difficoltà ad Conoscenze parziali e/o Anche se guidato non riesce ad applicare i  

5 
esprimere i concetti e ad evidenziare frammentarie dei concetti teorici a situazioni pratiche.  
quelli più importanti contenuti. Metodo di lavoro poco personale e pertanto  

  

 Uso impreciso dei linguaggi nella loro Comprensione confusa poco efficace.  
 specificità. dei concetti Applicazione parziale ed imprecisa delle  
 Modesta la componente ideativa.  informazioni.  
 Esposizione abbastanza corretta ed uso Complessiva Sufficienti capacità di analisi, confronto e  
 accettabile della terminologia specifica. conoscenza dei sintesi anche se non autonome. Utilizza ed  

6 
Se guidato l’alunno riesce ad esprimere i contenuti ed applica le tecniche operative in modo  
concetti e ad evidenziare i più importanti. applicazione adeguato, se pur poco personalizzato. 

 
  

 Capacità adeguate di comprensione e di elementare delle   
 lettura degli elementi di studio. informazioni   
 Adesione alla traccia e corretta l’analisi. Conoscenza puntuale Applicazione guidata delle conoscenze  
 Esposizione chiara con corretta dei contenuti ed acquisite nella soluzione dei problemi e nella  

7 
utilizzazione del linguaggio specifico assimilazione dei deduzione logica.  

 
concetti. Metodo di lavoro personale ed uso 

 
   

   consapevole dei mezzi e delle tecniche  
   specifiche realizzative  
 Sa riconoscere problematiche chiave Conoscenza completa Uso autonomo delle conoscenze per la  
 degli argomenti proposti. ed organizzata dei soluzione di problemi.  

8 
Padronanza di mezzi espressivi ed una contenuti. Capacità intuitive che si estrinsecano nella  
efficace componente ideativa.  comprensione organica degli argomenti.  

   

 Esposizione è sicura con uso appropriato    
 del linguaggio specifico.    
     

 Capacità di rielaborazione che valorizza Conoscenza Sa cogliere, nell’analizzare i temi,  
 l’acquisizione dei contenuti in situazioni approfondita ed i collegamenti che sussistono con altri ambiti  

9 
diverse. - Stile espositivo personale e organica dei contenuti disciplinari e in diverse realtà, anche in modo  
sicuro con utilizzo appropriato del anche in modo problematico.  

  

 linguaggio specifico. interdisciplinare Metodo di lavoro personale, rigoroso e  
   puntuale  
 Esposizione scorrevole, chiara ed Conoscenza Interesse spiccato verso i saperi e positiva  
 autonoma tanto da padroneggiare lo completa, approfondita, capacità di porsi di fronte a problemi e  

10 
strumento linguistico. organica ed risolvere quelli nuovi.  
Efficace e personale la componente interdisciplinare Metodo di lavoro efficace, propositivo e con  

  

 ideativa: uso appropriato e critico dei degli argomenti. apporti di approfondimento personale ed  
 linguaggi specifici.  autonomo, nonché di analisi critica.  
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CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Approvati nel  Collegio Docenti del 27 ottobre 2021 

 
I Docenti dell’Istituto riconoscono l’importanza che assume la valutazione finale 
all’interno del proprio lavoro scolastico come momento di riscontro del processo di 
insegnamento e apprendimento, operando con chiarezza e trasparenza. 
Per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato verrà valutato l’intero 
processo di maturazione di ciascun alunno considerando i seguenti criteri: 
 

 Frequenza corrispondente ad almeno i tre quarti del monte ore annuale   (salvo 
quanto previsto dalle deroghe deliberate dall’Istituto) 
 

 Situazione personale di partenza 
 

 Raggiungimento degli obiettivi didattico – educativi fissati nella 
programmazione didattica 
 

 Costanza e impegno mostrato nello svolgere il lavoro in classe e le consegne  
 

 Positività nelle risposte relative agli interventi individualizzati di supporto e 
recupero 
 
Il Consiglio di classe terrà inoltre conto: 
 

 di eventuali condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver 
determinato rallentamenti nell’acquisizione di contenuti e competenze 

 di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento 
 del contesto classe dell’alunno. 

 
Premesso che si concepisce la non ammissione: 

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

 come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza; 

 quando siano stati adottati, e comunque documentati, interventi di recupero e/o 
sostegno che non si siano rivelati produttivi; 

 come evento da considerare opportuno negli anni di passaggio da segmenti formativi 
ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo 
educativo (ad es. dalla seconda alla terza classe della Scuola Secondaria di secondo 
grado) 
 
Il consiglio di classe, con adeguata motivazione, può non ammettere l'alunna o l'alunno 
alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). 
Sono considerate insufficienze gravi le valutazioni espresse con voto <= 4/10; 
insufficienze   lievi le valutazioni espresse con voto 5/10. 
 
 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
L’alunno è sospeso nel giudizio se ha da 1 a 3 insufficienze gravi (voto<=4)  
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NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Il Consiglio di Classe procede alla discussione per la non ammissione tenendo conto 
dei seguenti criteri: 
 
 
Presenza di insufficienze gravi (voto <=4) in almeno 4 discipline di cui almeno due in 
discipline che prevedano prova scritta e/o grafica e/o tecnico pratica. 
 
Tenuto conto delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di Classe terrà conto, ai 
fini della decisione di non ammissione, anche delle seguenti aggravanti: 
Mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il 
livello di partenza e il livello finale. 
Mancato studio sistematico delle discipline 
Valutazione negativa sulla possibilità dell’alunno di seguire proficuamente le attività 
didattiche nell’anno scolastico successivo 
Andamento scolastico non suffragato da interesse e da una non accettabile 
partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati 
Mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui 
l’ammissione all’anno corrente sia stata presa nonostante la presenza di lacune o di 
competenze acquisite solo parzialmente (solo per gli alunni di classe seconda e terza). 



ALLEGATO B  

A.S. 2021-2022 
TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO di comportamento 

Approvata dal collegio docenti del 27/10/2021 
 

Elaborata in base ai seguenti indicatori: 
a. Rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza in presenza, rispetto delle norme previste in tema 

di privacy e rispetto di buone regole di comportamento anche durante le attività di Didattica a Distanza; 
b. Comportamento corretto nell’utilizzo di strumenti e delle strutture in presenza, nella collaborazione con i 

docenti, con i compagni durante le ore scolastiche in presenza e in DaD; 
c. Impegno e partecipazione in presenza e in DaD; 
d. Frequenza in presenza e in DaD. 

 

L’attribuzione del 10 prevede il verificarsi di tutti i descrittori 
 
 
VOTO 

10 

a. Rispetta con scrupolosità norme e regole. 
b. Partecipa attivamente al dialogo educativo e osserva le norme che regolano la vita scolastica in 

presenza e in DaD. 
c. Si comporta con serietà e continuità nel lavoro in presenza e in DaD (assolve in modo consapevole e 

assiduo gli impegni scolastici rispettando sempre impegni e consegne). 
d. Frequenza alle lezioni assidua e continua. 

 
Per l’attribuzione dei voti 9, 8 sono necessari almeno tre descrittori; 

 
 
VOTO 

9 

a. Pieno rispetto di norme e regole. 
b. Partecipa al dialogo educativo, relazionandosi correttamente con i compagni e i docenti e svolge un 

ruolo positivo nell’ambito del gruppo classe 
c. Dimostra interesse per tutte le attività proposte dalla scuola, impegnandosi con serietà e continuità 

nel lavoro, sia a casa che in classe e nelle attività svolte in DaD (assolve in modo regolare gli impegni 
scolastici rispettando tempi e consegne). 

d. Frequenza alle lezioni costante. 
 
VOTO 

8 

a. Rispetta norme e regole. 
b. Si relaziona positivamente con i compagni ed i docenti, mostrandosi corretto, responsabile e 

collaborativo. 
c. Impegno e partecipazione attiva alle attività didattiche in presenza e in DaD. 
d. Frequenza alle lezioni normale. 

 
Per l’attribuzione dei voti 7, 6 e 5 il riscontro del solo descrittore a) o c) può prevalere su altri descrittori positivi (il C.d. C. valuta caso per caso) 

 
VOTO 

7 

a. Osservanza non sempre regolare delle norme e regole. 
b. Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione. 
c. Impegno parziale e partecipazione non sempre attiva alle attività didattiche in presenza e in DaD 

(assolve in modo non pienamente organizzato gli impegni scolastici). 
d. Frequenza alle lezioni discontinua. 

 

VOTO 
6 

a. Poca osservanza delle norme e regole. 
b. Crea con atteggiamenti poco rispettosi, spesso tendenti a disturbare la lezione, un clima non adatto ad 

un sereno dialogo educativo. Recidivo disturbo delle lezioni (con annotazione sul registro di classe e 
comunicazione alla famiglia). 

c. Mediocre impegno e partecipazione passiva alle attività didattiche (assolve in modo discontinuo 
gli impegni scolastici non rispettando tempi e consegne). 

d. Frequenza alle lezioni molto irregolare. 

 

VOTO 
5 

a. Reiterata non osservanza dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza in presenza, mancato 
rispetto delle norme previste in tema di privacy e mancato rispetto di buone regole di comportamento 
anche durante le attività di DaD. 

b. Comportamento poco responsabile ed irriguardoso nei confronti della comunità scolastica, disturbo delle 
lezioni con numerose annotazioni sul registro di classe e comunicazioni alla famiglia. 

c. Impegno inadeguato e partecipazione passiva alle attività didattiche. 
d. Frequenza alle lezioni eccessivamente irregolare, ovvero ore assenze quasi al limite massimo per 

la validità dell’anno scolastico. 
Tutto documentato da provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dalle 
lezioni per più di 15 giorni (Statuto degli studenti e delle studentesse) 

 
NOTE 

 Non si terrà conto delle assenze giustificate con certificato medico o con attestazione di ricovero ospedaliero
 Ogni tre assenze collettive arbitrarie si assegna un voto in meno. Per assenza arbitraria collettiva si intende l’assenza dalle lezioni pari al 50% degli studenti della 

classe più uno.
 Ogni quattro ammonizioni scritte vidimate dal D.S. o suo collaboratore un voto in meno.
 Per ogni sospensione (da 1 a tre giorni) si assegna un voto in meno.
 Per sospensioni superiori ai 3 gg il C.d.C. valuta caso per caso.



     
    SCHEDA CREDITO PER CLASSI TERZE E QUARTE  
 

 
POLO TECNOLOGICO “C. Rambaldi” 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO A.S. 2021/2022 
Approvata dal Collegio Docenti del 13/12/2021 

 
 

Alunn_ ____________________________________________________Classe______ Sez.______ 
 
 

L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO 
 

In considerazione delle norme relative agli Esami di Stato, i consigli di classe degli ultimi tre anni di corso procedono 
all’attribuzione del  credito  scolastico.  Il punteggio attribuito, quale  credito  scolastico ad ogni alunno, è pubblicato 
unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica. 
 

     A.   Punteggio iniziale (media aritmetica “M” dei voti ______________________) PUNTI ______ 
 

     B.   Qualità della partecipazione al dialogo educativo    Si □      NO □ 
 

□ Frequenza alle attività in presenza ed eventualmente in DAD adeguata (90%) 
□ Voto in condotta uguale o superiore a 8 

        
    C.   Partecipazione e Credito formativo esterno           
 

  Si □      NO □ 

□   Partecipazione costruttiva alla vita della scuola (Open Day ‐ Orientamento in entrata, Allestimento mostre, 
tornei, laboratori scolastici, iniziative PON, ecc.); 

□ Partecipazione alle attività progettuali dell’ampliamento dell’offerta formativa; 
□ Partecipazione con interesse a IRC con valutazione finale almeno di “DISTINTO” oppure partecipazione  

assistita alle attività alternative all’IRC;  
□ Crediti formativi relativi a programmi posti in essere da Enti con personalità giuridica o comunque espressione 

di attività svolta presso Enti Pubblici, per la loro valenza formativa, congrue al corso di studi; 
□ Crediti formativi relativi ad esperienze certificate da Enti accreditati legate all’attività culturale, musicale‐ 

conservatorio, di volontariato continuato e rilevante per la comunità, attività agonistiche; 
 

 

NOTA: La media aritmetica “M” dei voti individua la banda di oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico. 
  

 Se la parte decimale di “M” è ≤ 0,50 l’alunno ha diritto all’attribuzione del punteggio massimo della banda solo 
in presenza di entrambi i descrittori di B e 2 descrittori di C;

 Se la parte decimale di “M” è > 0,50 l’alunno ha diritto all’attribuzione del punteggio massimo della banda in 
presenza di 2 descrittori tra B e C di cui almeno 1 appartenente a C;

 Nella fascia 8 < “M” ≤ 9, l’alunno ha diritto all’attribuzione del punteggio massimo della banda se in presenza 
di almeno un descrittore di C

 Se “M” > 9 l’alunno ha diritto all’attribuzione del punteggio massimo della banda;
 

 
Tabella di credito scolastico come da normativa in vigore all’atto dello scrutinio finale 


 
Totale credito classe terza: ______  
     

           TOTALE CREDITO ANNO CORRENTE ________ 
Lamezia Terme, ________________ 

 
Il coordinatore di classe 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 –2021
LIVELLO DI
COMPETENZA

IN FASE DIACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO
CRITERI 4

INSUFFICIENTE
5MEDIOCRE 6SUFFICIENTE 7DISCRETO	 8

BUONO
9DISTINTO	 10OTTIMO	Conoscere iprincipi su cuisi	fonda la	convivenza:	adesempio,	regola,norma, patto,condivisione,diritto, dovere,negoziazione,votazione,rappresentanzaConoscere	gliarticoli dellaCostituzione	e iprincipi generalidelle	leggi	edelle	carteinternazionaliproposti	duranteil	lavoro.Conoscere	leorganizzazioni	e 	i	sistemi	sociali,amministrativi,politici studiati,loro	organi,ruoli	e funzioni,	alivello	locale,nazionale,internazionale.

Leconoscenzesui temipropostisonoepisodiche,frammentarie enonconsolidate,recuperabilicondifficoltà,con l’aiutoe ilcostantestimolo deldocente

Leconoscenze suitemi propostisono minime,organizzabili erecuperabilicon l’aiutodel docente

Leconoscenzesui temipropostisonoessenziali,organizzabili erecuperabilicon qualcheaiuto deldocente odeicompagni

Leconoscenzesui temipropostisonosufficientementeconsolidate,organizzate erecuperabilicon ilsupportodi mappe oschemiforniti daldocente

Leconoscenzesui temipropostisonoconsolidateeorganizzate.L’alunnosarecuperarlein modoautonomoeutilizzarlenel lavoro.

Leconoscenzesui temipropostisonoesaurienti,consolidatee beneorganizzate.L’alunnosarecuperarle,metterleinrelazionein modoautonomoeutilizzarlenel lavoro.

Leconoscenzesui temipropostisonocomplete,consolidate,beneorganizzate.L’alunnosarecuperarlee metterleinrelazionein modoautonomo,riferirle ancheservendosididiagrammi,mappe, schemieutilizzarlenel lavoroanche incontesti nuovi.



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020–2021
LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI

ACQUISIZIONE
DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

CRITERI 4
INSUFFICIENT

E

5MEDIOCRE 6SUFFICIENTE 7DISCRETO	 8
BUONO

9DISTINTO	 10OTTIMO	Individuare esaper riferire gliaspetti connessialla cittadinanzanegli argomentistudiati nellediverse discipline.Applicare, nellecondottequotidiane, iprincipi disicurezza,sostenibilità, buonatecnica, salute,appresi nellediscipline.Saper riferire ericonoscere	apartire dallapropria esperienzafino allacronaca e	ai	temidi	studio,	i	dirittie	i doveri delle	persone; collegarli	allaprevisione	delleCostituzioni,	delleCarte	internazionali,delle	leggi.

L’alunnomette inatto soloin modosporadico,con l’aiuto,lostimolo eilsupportodiinsegnantiecompagnile abilitàconnesseai temitrattati.

L’alunnomette inatto leabilitàconnesseai temitrattati solograzie allapropriaesperienzadiretta econ ilsupportoe lostimolo deldocente edeicompagni.

L’alunnomette inatto leabilitàconnesseai temitrattati neicasi piùsemplicie/ovicini allapropria direttaesperienza,altrimenticon l’aiutodeldocente.

L’alunnomette inatto inautonomiale abilitàconnesseai temitrattati neicontesti piùnoti eviciniall’esperienzadiretta. Conilsupportodeldocente,collega leesperienzeai testistudiati ead altricontesti.

L’alunnomette inatto inautonomiale abilitàconnesseai temitrattati esacollegare	 leconoscenzealle	 esperienzevissute, aquantostudiatoeai testianalizzati,con buonapertinenza.

L’alunnomette inatto inautonomiale abilitàconnesseai temitrattati esa collegareleconoscenzealleesperienzevissute, aquanto studiatoeai testianalizzati,con	buonapertinenze ecompletezza eapportandocontributipersonali eoriginali.

L’alunnomette inatto inautonomiale abilitàconnesse aitemi trattati;collega leconoscenzetra loro,ne rileva inessi e	lerapporta	aquanto studiatoealleesperienzeconcreteconpertinenza	ecompletezza.Generalizza leabilità acontesti nuovi.Porta contributipersonali eoriginali,utili anche amigliorare leprocedure,che	nè ingrado diadattare alvariare dellesituazioni.



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020–2021
LIVELLO DI
COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO
CRITERI 4

INSUFFICIENTE
5MEDIOCRE 6SUFFICIENTE 7DISCRETO	 8

BUONO
9DISTINTO	 10OTTIMO	

Adottare
Comportamenti

coerenti con i
doveri previsti dai

propri ruoli e
compiti.Partecipare
attivamente, con
atteggiamento
collaborativo e
democratico,
alla vita della
scuola e della
comunità.
Assumere
comportamenti nel
rispetto delle
diversità
personali,
culturali, di
genere; mantenere
comportamenti e
stili di vita
rispettosi della
sostenibilità, della
salvaguardia delle
risorse naturali,

dei beni
comuni,della
salute, del
benessere e
della sicurezza
propri e altrui.
Esercitare
pensiero critico
nell’accesso alle

L’alunno adottain modosporadicocomportamenti eatteggiamenticoerenticonl’educazione civicae habisogno dicostanti richiamie sollecitazionidegli adulti.

L’alunno nonsempre adottacomportamenti eatteggiamenticoerenticonl’educazionecivica.Acquisisceconsapevolezza delladistanza trai propriatteggiamenti ecomportamentie quellicivicamenteauspicati, conlasollecitazione degliadulti.

L’alunnogeneralmenteadottacomportamenti eatteggiamenticoerenticonl’educazionecivica erivelaconsapevolezza ecapacitàdiriflessione inmateria,con lostimolo degliadulti. Porta atermine consegneeresponsabilitàaffidate, con ilsupporto degliadulti.

L’alunnogeneralmenteadottacomportamenti eatteggiamenticoerenticonl’educazionecivica inautonomia emostra diaverne unasufficienteconsapevolezzaattraverso leriflessionipersonali.Assume leresponsabilità chegli vengonoaffidate, cheonora con lasupervisionedegli adulti oil contributodei compagni.

L’alunnoadotta solitamente,dentro e fuoridi scuola,comportamenti eatteggiamenticoerenticonl’educazionecivica emostra diaverne buonaconsapevolezza cherivela nelleriflessionipersonali, nelleargomentazioni enelle discussioni.Assume conscrupolo leresponsabilità chegli vengonoaffidate.

L’alunnoadottaregolarmente,dentro efuori discuola,comportamenti eatteggiamenticoerenticonl’educazionecivica emostra diaverne completaconsapevolezza, cherivela nelleriflessionipersonali,nelleargomentazioni enelle discussioni.Mostra capacitàdirielaborazionedelle questionie digeneralizzazionedelle condottein contestinoti. Siassumeresponsabilità nellavoro everso ilgruppo.

L’alunnoadottasempre, dentroe fuoridi scuola,comportamenti eatteggiamenticoerenticonl’educazionecivica emostra diavernecompletaconsapevolezza,che rivelanelleriflessionipersonali,nelleargomentazioni e nellediscussioni.Mostracapacitàdirielaborazionedellequestionie digeneralizzazione dellecondotteincontesti diversie nuovi.



informazioni e
nelle situazioni
quotidiane;
rispettare la
riservatezza e
l’integrità
propria e

Portacontributipersonalieoriginali,propostedimiglioramento, siassumeresponsabilitàverso illavoro, lealtrepersone,lacomunitàed



degli altri,affrontare conrazionalità ilpregiudizio.Collaborare edinteragirepositivamente congli altri,mostrandocapacitàdinegoziazione edi compromessoper ilraggiungimento diobiettivicoerenticon ilbene comune.

esercita influenzapositiva sulgruppo.


