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VOTO DI AMMISSIONE 

voto di ammissione 

Valutazione delle Aree disciplinari 

Valutazione del comportamento 

Valutazione dei laboratori 

Valutazione delle attività ampliamento offerta formativa. 



Area matematica-scientifica-tecnologica 

Il profilo di ammissione è il risultato dell’andamento dei livelli raggiunti al termine dei singoli anni nelle discipline di: matematica-scienze-

tecnologia 

Area letteraria 

 Il profilo di ammissione è il risultato dell’andamento dei livelli raggiunti al termine dei singoli anni nelle discipline di: italiano-storia-

geografia-religione-alternativa. 

 Area lingue comunitarie 

 Il profilo di ammissione è il risultato dell’andamento dei livelli raggiunti al termine dei singoli anni nelle discipline di: inglese-spagnolo 

 Area espressivo-motoria 

 Il profilo di ammissione è il risultato dell’andamento dei livelli raggiunti al termine dei singoli anni nelle discipline di: arte-musica-motoria e 

strumento per l’indirizzo musicale. 

 Comportamento 

La valutazione del comportamento (relativo solo all’ultimo anno) secondo la griglia valutativa presente nel Ptof verrà inserita per esteso al 

profilo di ammissione. Tale giudizio potrà influire per un discostamento massimo di due punti sul voto di ammissione rispetto alle 

osservazioni dei profili delle macroaree. 

Laboratori  

La valutazione dei laboratori dovrebbe essere già confluita nel voto delle singole discipline. 

 Attività 

Tutte quelle attività che hanno riguardato l’ampiamento delle competenze degli alunni in sede extra-curricolare. La partecipazione alle 

attività verrà posta in calce al profilo. 



DESCRITTORE VOTO 

L’allievo, al termine del primo ciclo d’istruzione, è in grado di produrre lavori completi ed organici; sa organizzare il discorso con competenza, 

correlando i dati a riflessioni basate su valide esperienze personali e esatti riferimenti culturali; espone con sicurezza, proprietà e correttezza di 

linguaggio; sa essere personale e autonomo nella scelta e nella articolazione degli argomenti: possiede conoscenze approfondite, inquadrate in 

un’organica visione e le applica in modo adeguato. 
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L’allievo, al termine del primo ciclo d’istruzione, è in grado di produrre lavori completi ed esaurienti; sa organizzare il discorso con competenza; 

espone con sicurezza, proprietà di linguaggio; sa essere autonomo nella scelta e nell’articolazione degli argomenti; possiede conoscenze 

approfondite, inquadrate in un’organica visione e le applica in modo adeguato. 
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L’allievo, al termine del primo ciclo d’istruzione, possiede conoscenze sicure e le applica in modo adeguato; si esprime con coerenza e proprietà 

dimostrando di sapere rielaborare i contenuti culturali; è autonomo nella scelta e nella articolazione degli argomenti. 
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L’allievo, al termine del primo ciclo d’istruzione, possiede le conoscenze fondamentali ed è in grado di servirsene correttamente; tratta gli 

argomenti in modo coerente, ordinato e sostanzialmente corretto, tendendo però ad una semplificazione delle procedure e/o argomentazioni; opera 

collegamenti anche autonomamente. Il processo di apprendimento è ancora in fase evolutiva. 
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L’allievo, al termine del primo ciclo d’istruzione, ha acquisito le abilità e le conoscenze essenziali pur con qualche incertezza; sa operare opportuni 

collegamenti solo se guidato; è insicuro nell’applicazione. Il processo di apprendimento è ancora in fase evolutiva. 
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L’allievo, al termine del primo ciclo d’istruzione, non ha ancora acquisito conoscenze relative ad argomenti fondamentali; opera in maniera 

frammentaria e lacunosa. Possiede una terminologia ridotta e l’esposizione appare ancora stentata. Il processo di apprendimento è ancora in fase 

evolutiva. 
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