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Valutazione
percorso
triennale

5 6 7 8 9 10

IMPEGNO

Nel corso del triennio  
l'alunno ha dato prova
di 
IMPEGNO:
Saltuario/
discontinuo/
non adeguato alle
richieste/
che ha richiesto la
frequente sollecitazione
degli insegnanti

Nel corso del triennio  
l'alunno ha dato prova di:
IMPEGNO:
non sempre adeguato/
adeguato solo in alcune
discipline/
sufficiente

Nel corso del triennio  
l'alunno ha dato prova di:
IMPEGNO:
accettabile/ma non
sempre costante

Nel corso del
triennio   l'alunno ha
dato prova di:
IMPEGNO:
crescente,
adeguato/
Positivo/
costante

Nel corso del triennio
  l'alunno ha dato
prova di:
IMPEGNO:
serio/ responsabile

Nel corso del triennio  
l'alunno ha dato prova
di:
IMPEGNO:
Serio e responsabile/
costante, accurato

METODO DI
LAVORO

L'alunno inoltre ha
dimostrato di possedere
un METODO DI LAVORO
disordinato/ poco
preciso/ non
autonomo/meccanico
bisognoso di guida
costante

L'alunno inoltre ha
dimostrato di possedere un
METODO DI LAVORO
poco preciso, ma
accettabile/accettabile
ma non autonomo/ non
sempre efficace/
sufficientemente efficace

L'alunno inoltre ha
dimostrato di possedere un
METODO DI LAVORO
abbastanza ordinato ma
non del tutto
autonomo/generalmente
efficace

L'alunno inoltre ha
dimostrato di
possedere un
METODO DI LAVORO
generalmente
efficace e autonomo

L'alunno inoltre ha
dimostrato di
possedere un
METODO DI LAVORO
efficace/
autonomo/
produttivo

L'alunno inoltre ha
dimostrato di possedere
un METODO DI LAVORO
molto incisivo/
produttivo
/efficace/
autonomo/
personale
 



EVOLUZIONE
(rispetto alla
situazione di
partenza)

e ha evidenziato una
EVOLUZIONE:
non positiva, con
progressi lenti e non
costanti
nell'apprendimento.

e ha evidenziato una 
EVOLUZIONE:
minima /generalmente
positiva, 
con sostanziale
raggiungimento degli
obiettivi stabiliti, con
progressi sufficienti

e ha evidenziato una
EVOLUZIONE:
positiva, con discreto
raggiungimento
degli obiettivi stabiliti.

e ha evidenziato
una EVOLUZIONE:
crescente,
con un buon
raggiungimento
degli obiettivi
stabiliti.

e ha evidenziato
una EVOLUZIONE:
costante/ continua,
con un significativo
raggiungimento
degli obiettivi
stabiliti.

e Ha evidenziato una
EVOLUZIONE:
costante/sostanziale.
con un pieno
raggiungimento degli
obiettivi stabiliti.

1) VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE_______/10

2) MEDIA VOTI NEI TRE ANNI
MEDIA VOTI PRIMO ANNO
Indicare il numero decimale senza approssimare
MEDIA VOTI SECONDO ANNO
Indicare il numero decimale senza approssimare
MEDIA VOTI TERZO ANNO
Indicare il numero decimale senza approssimare

(il voto di ammissione tiene conto delle valutazioni precedenti ma NON è la loro media aritmetica e NON è inferiore alla media dei voti del terzo anno arrotondata all’unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5)
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