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VALUTAZIONE FINALE ED ESAMI  
 

A.S. 2020/2021  
 
 

Integrazione al PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
 

 

Documento approvato dal COLLEGIO DEI DOCENTI con delibera n. 57 del 17/05/2021 
 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Principale normativa di riferimento: 

  D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato 

 D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 O.M. 4 dicembre 2020, n. 172 e Linee guida- Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria  

 O. M. 3 marzo 2021, n. 52 – Esami di Stato a.s. 2020/2021 

 Nota MI 6 maggio 2021, n. 699 – Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie. Primo e 

secondo ciclo di istruzione  

 

 

Per i criteri generali e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni si 

fa riferimento a quanto disposto nel Protocollo di Valutazione e nel PTOF. 
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SCRUTINI FINALI 
 

La valutazione finale ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento raggiunti, sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; è espressa con valutazioni 

per ciascuna delle discipline di studio e per il comportamento, ed è integrata dalla descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. È effettuata collegialmente 

dai docenti contitolari della classe, nella Scuola Primaria, e dal consiglio di classe, nella scuola 

secondaria.  

Lo scrutinio finale rappresenta la sintesi di un percorso che esige la presenza di tutti i componenti del 

gruppo docente e del dirigente o di un suo delegato (collegio perfetto).  

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni.  

I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento 

della stessa partecipano solo alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 

insegnamenti, così come i docenti di strumento musicale.  

I docenti del cosiddetto “organico COVID”, come i docenti di potenziamento, non partecipano agli 

scrutini, a meno che non abbiano assunto la titolarità della classe, ma si limitano eventualmente a 

fornire ai colleghi titolari elementi utili alla valutazione. 

Per la validità delle deliberazioni da assumere, oltre alla presenza di tutti i componenti, è necessario 

che le decisioni siano congrue ed esaustive sotto il profilo della motivazione, in quanto costituiscono 

atto amministrativo dovuto per il quale non è ammessa l’astensione di nessuno dei partecipanti. 

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il 6 maggio scorso la nota prot. n. 699, in cui si ricorda che la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti 

delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via 

ordinaria, tenendo a riferimento:  

• per la scuola primaria: D. Lgs. n. 62/2017 e O.M. n. 172/2020  

• per la scuola secondaria di primo grado: D. Lgs. n. 62/2017  

Diversamente da quanto disposto in relazione all’anno scolastico 2019/20, i consigli di classe potranno 

decidere sull’ammissione o meno degli alunni alla classe successiva o agli esami di Stato. 

La possibilità della non ammissione, che da sempre costituisce un’eventualità da prevedere solo in casi 

di estrema gravità, è da valutare, relativamente a quest’anno, con ancora maggior attenzione viste le 

continue interruzioni del rapporto didattico per quarantene, chiusure e didattica mista, e le inevitabili 

ripercussioni sul piano dell’acquisizione delle competenze nonché su quello relativo allo sviluppo 

emotivo e relazionale degli studenti. 

Sarà pertanto opportuno che i docenti, esercitando in modo responsabile le proprie prerogative 

valutative, avviino un’attenta riflessione sul percorso di ciascun alunno, sapendo distinguere tra chi, 

pur avendo raggiunto solo parzialmente gli obiettivi didattici, ha comunque mostrato impegno e 

interesse e potrebbe proficuamente avvalersi delle attività di recupero e delle specifiche strategie per 

il miglioramento dei livelli di apprendimento che la scuola è tenuta a garantire, e chi invece, nonostante 

tutti gli interventi posti in essere dai CDC, non è nelle condizioni di poter essere ammesso alla classe 

successiva o all’esame di Stato. 

L’anno scolastico 2020/21 prevede per la prima volta l’inserimento nel documento di valutazione del 

giudizio descrittivo/voto dell’insegnamento dell’Educazione Civica, che verrà attribuito su proposta del 

docente coordinatore dell’insegnamento, avendo acquisito adeguati elementi conoscitivi dagli altri 
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docenti del team/consiglio.  

Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica sia inferiore ai sei 

decimi, l’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, 

collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto 

d’istituto. 

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, la medesima 

nota richiama la necessità di procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Allo stesso modo, per gli alunni e gli 

studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, e gli 

altri alunni con Bisogni Educativi Speciali, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano 

didattico personalizzato.  

 

SCUOLA PRIMARIA 
Con gli scrutini finali dell’anno in corso si completa l’attuazione di quanto stabilito dalla Legge 6 giugno 

2020 n. 41, di conversione del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, in merito all’abolizione dei voti 

numerici alla scuola primaria.  

Il Collegio del Docenti ha individuato, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento oggetto di valutazione intermedia e finale. L’acquisizione dei singoli obiettivi di 

apprendimento è valutata sulla base dei livelli di apprendimento: avanzato - intermedio - base - in via 

di prima acquisizione. La valutazione del livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 

avviene mediante l’uso dei giudizi descrittivi, riportati nel documento di valutazione. Ai sensi della 

normativa vigente, gli stessi giudizi descrittivi sono utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento relativi all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell’insegnamento della Religione 

Cattolica e dell’Attività Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota 

distinta con giudizio sintetico. La valutazione del comportamento degli alunni è espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza 

ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 

prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 

ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione.  

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni 

delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti è espressa con voto 

in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività 
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didattica svolta, in presenza e a distanza.  

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, 

secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.  

La citata nota ministeriale fa presente che “per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le 

istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto 

al requisito di frequenza” - di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 62/2017 per la scuola del primo ciclo e di 

cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009 per quella del secondo - “anche con riferimento 

alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica”. 

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe successiva qualora 

il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla 

prosecuzione, in particolare in presenza di una media dei voti inferiore a 5,4/10. 

La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata riportando in modo 

dettagliato tutte le condizioni considerate. Il Consiglio di Classe potrà deliberare l’ammissione o la non 

ammissione dell’alunno anche non attenendosi ai criteri generali definiti dal Collegio docenti, con 

adeguata motivazione. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è 

rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato.  

La certificazione delle competenze assume, in special modo al termine del 1° ciclo di istruzione, una 

valenza educativa e formativa, attestante competenze in fase di strutturazione ma in grado di fare da 

base al prosieguo del percorso di crescita culturale e personale. La recente normativa ha confermato 

ed anzi accentuato l’importanza di certificare le competenze acquisite dagli studenti in esito del 

percorso formativo svolto. Nel concetto di competenza rientrano non soltanto gli apprendimenti 

“formali” che si conseguono con le tradizionali attività didattiche, ma anche tutte quelle esperienze 

“non formali” ed “informali” appartenenti al vissuto dell’allievo e dalle quali egli abbia tratto 

insegnamenti autonomi che si siano poi integrati con le conoscenze e le abilità acquisite all’interno 

delle aule scolastiche. 

L’Istituto utilizza il modello di certificazione ministeriale.  

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle 

competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. La certificazione INVALSI 

fornisce allo studente, alla sua famiglia, alla nostra Scuola ed alla Scuola superiore, la “fotografia” del 

livello di competenza conseguito. 

 

ESAMI DI STATO 
 

AMMISSIONE DEGLI ALUNNI AGLI ESAMI DI STATO – a.s. 2020/2021 
L’ordinanza n. 52 del 3/3/2021 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono 

ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
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Ai sensi dell’art. 1 comma 5 del Regolamento sulla Valutazione (D.P.R. 122/09) e del D.M. 741/17 si 

individuano i seguenti criteri di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, 

condivisi dal Collegio dei Docenti e riportati nel Protocollo di valutazione, al fine di assicurare 

omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe. 

 
L’alunno/a è ammesso all’Esame di Stato se sono rispettate le seguenti condizioni: 

a. Non è risultato assente per oltre il 25% del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

DEROGHE concesse dal Consiglio di Classe sulla base dei criteri deliberati dal Collegio con 

delibera n. 46 del 31/3/2021. 

I criteri generali che legittimano la deroga che può essere concessa dal Consiglio di Classe al 
limite massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell’anno 
scolastico sono: 
➢ assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazioni 

mediche; 
➢ assenze per partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 
➢ assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

limitano la frequenza in alcuni giorni dell’anno; 
➢ assenze degli studenti che usufruiscono della legge 104/92 adeguatamente documentate; 
➢ assenze legate a calamità o disastri naturali; 
➢ assenze dovute a altri gravi motivi personali e di famiglia di particolare rilevanza a giudizio 

del consiglio di classe; 
➢ assenze legate all’emergenza sanitaria (presenza di sintomi parainfluenzali, 

quarantena/isolamento per COVID-19) 
➢ assenze durante la Didattica a Distanza per situazioni di grave disagio familiare o personale, 

ritenuto di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe 
➢ ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante 

purché debitamente motivato e documentato. 
Tali deroghe sono concesse a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, le assenze 
complessivamente considerate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
degli allievi, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

b. Non è stato destinatario/a della sanzione disciplinare di non ammissione agli esami di Stato 

prevista dall’art. 4 – commi 6 e 9 bis – dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria” (D.P.R. n. 249/98 e ss. mm. ii.) 

c. Ha conseguito una valutazione finale del Consiglio di Classe con una media dei voti 

disciplinari finali non inferiore a 5,4/10 

Il Consiglio di classe può deliberare di non ammettere l’alunno all’esame qualora il quadro 

complessivo dei livelli di apprendimento rivelasse carenze diffuse o mancata acquisizione delle 

competenze minime idonee alla prosecuzione, tali che la media delle valutazioni disciplinari 

finali risulti inferiore a 5,4/10. 

La non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo deve comunque essere 

adeguatamente motivata. 

La non ammissione agli esami è deliberata “all’unanimità” o “a maggioranza” dal Consiglio di Classe 

facendo riferimento agli interventi di recupero programmati dalla scuola. 

Deve risultare a verbale la motivazione per cui detti interventi non abbiano sortito gli effetti sperati e 

non abbiano consentito all’alunno/a di raggiungere almeno gli obiettivi minimi nell’area cognitiva e 
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metacognitiva.  

Le famiglie degli alunni/e non ammessi agli esami devono essere avvisate dell’esito negativo dello 

scrutinio finale prima della pubblicazione dei risultati. Di ciò deve farsi carico il coordinatore della 

classe. 

 
DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE: CRITERI E PROCEDURA 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale (secondo quanto stabilito dall’art.  6 del D.  Lgs.  n 62 del 

2017), proporrà ai fini dell’ammissione un voto espresso in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall’alunno nel corso del triennio della Scuola Secondaria di Primo Grado e tenendo conto che: 

➢ il voto di ammissione è rappresentativo del percorso triennale; 

➢ fotografa: 

• il processo di apprendimento degli alunni in termini di conoscenze e di competenze; 

• il conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi (tramite il monitoraggio anche del 

comportamento); 

➢ valuta: 

• i punti di partenza e i punti di arrivo; 

➢ è espressione di una valutazione formativa condotta dal Consiglio di Classe attraverso l’osservazione 

di parametri condivisi. 

Inoltre il decreto 62 afferma che la valutazione è coerente con la personalizzazione dei percorsi, e quindi 

in sede di valutazione finale occorrerà tenerne conto. 

 
CRITERI GENERALI  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, con tutti gli elementi valutativi a sua disposizione, 

arriverà alla formulazione del voto di ammissione, tenendo conto della media finale delle valutazioni 

dell’anno in corso e di quelle conseguite nelle classi prima e seconda  

In particolare: 

1. Il valore numerico “base” si ottiene 
a. Calcolando la media ponderata tra le medie matematiche  annuali, per la quale si tiene 

conto dei seguenti correttivi: 

• si calcolano solo le medie annuali (senza il giudizio discorsivo di religione/alternativa e il 
giudizio sintetico del comportamento) degli anni conclusi con l’ammissione alla classe 
successiva; 

• per valorizzare l’evoluzione del percorso nel triennio, la media tra le medie annuali è 

ponderata (1°anno=20; 2°anno=30; 3°anno=50) in modo che la media dell’ultimo anno 

abbia un peso più rilevante rispetto ai due anni precedenti;  

b. la media ponderata sarà arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

2. Il Consiglio di Classe potrà valutare di operare moderati scostamenti (max 0,5 punti) rispetto al 
calcolo della media, calcolata come sopra descritto, dei voti conseguiti nel percorso triennale di 
studi, in ragione della conoscenza che i docenti hanno dell’alunno, delle sue condizioni personali, 
dei progressi nell’apprendimento, del grado raggiunto delle conoscenze e delle competenze, 
dell’autonomia e responsabilità nel lavoro, della situazione di contesto in cui gli apprendimenti 
si sono sviluppati, anche rispetto ai vincoli e alle difficoltà rappresentate dall’emergenza e dalla 
necessità di operare con la didattica a distanza. 

Ai sensi della nuova normativa (D. Lgs. 62/17 e D.M. 741/17) il voto di ammissione avrà il peso del 50% 

sulla determinazione del voto finale degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione. 
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RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
Nella riunione preliminare, la Commissione d’esame (composta da tutti i docenti dei consigli di classe 

interessati e presieduta dal Dirigente Scolastico o un suo delegato) definisce gli aspetti organizzativi 

delle attività delle sottocommissioni (composte dai docenti dei singoli consigli di classe) ed elabora la 

griglia di valutazione del colloquio, tenendo conto dei criteri di valutazione definiti dal Collegio e da 

quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5 dell’OM sugli esami. 

I lavori della Commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i 

componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della 

Commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 

 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle 

prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, 

da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della 

classe (cfr. art. 3 OM 52/2021). La tematica è assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 e 

ogni alunno deve trasmettere al consiglio di classe l’elaborato prodotto entro il 7 giugno 2021, in 

modalità telematica. 

La nuova normativa considera il colloquio pluridisciplinare d’esami come una esperienza formativa e 

per tale ragione chiama la sottocommissione a valutare il livello di acquisizione dei traguardi di 

competenza per disciplina descritti nelle Indicazioni nazionali, nonché quelli relativi all’area della 

cittadinanza attiva. 

Il colloquio d’esame viene condotto collegialmente dalla sottocommissione lasciando che il candidato 

avvii la discussione a partire dall’argomento condiviso con il Consiglio di Classe ed assegnatogli 

preventivamente, guidandolo in modo da far emergere anche le competenze di carattere trasversale e 

metacognitivo. 

I docenti della sottocommissione interagiscono con il candidato e curano che il colloquio non si riduca 

ad una serie di domande poste sulla base delle singole e diverse discipline. 

Essi pongono quindi la massima attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, di padronanza delle competenze di educazione civica, di collegamento 

organico e significativo (dunque non forzato) tra le varie discipline di studio e stimolano il candidato ad 

esporre le proprie considerazioni in merito agli aspetti sviluppati anche attraverso le esperienze di 

apprendimento non formale e informale. 

In particolare, sarà accertata l’acquisizione degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle 

Indicazioni nazionali, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione dei Consigli di 

classe e, nello specifico:  

a) della lingua italiana  

b) delle competenze logico matematiche  

c) delle competenze nelle lingue straniere 

Nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento per gli 
alunni iscritti al corso ad indirizzo musicale. 
È previsto che nel colloquio il candidato possa anche fare riferimento ad argomenti trattati lungo il 

percorso di studi, se ciò risulta utile, in considerazione del maggiore peso che la nuova normativa 

attribuisce al processo di formazione sviluppato lungo tutto l’iter scolastico. 
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VALUTAZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
Il colloquio verrà valutato dalla sottocommissione d’esame tenendo conto dei seguenti indicatori: 

- Originalità dell’elaborato, coerenza con l’argomento assegnato e rielaborazione critica e riflessiva 
- Capacità espressiva e padronanza lessicale con particolare riguardo alla Lingua Italiana 
- Capacità espressiva e padronanza lessicale con particolare riguardo alle Lingue Straniere 
- Capacità di risoluzione di problemi: padronanza delle competenze logico-matematiche 
- Capacità di argomentare e di operare collegamenti tra le discipline; padronanza delle competenze 

di educazione civica 
- Capacità dimostrata nella prova pratica di strumento musicale (corso ad indirizzo musicale) 

Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento la prova orale e la valutazione 

finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato o del piano didattico personalizzato. 

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla 

legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio 

di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 

strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 

 
VALUTAZIONE FINALE E ASSEGNAZIONE DELLA LODE 

La valutazione finale è deliberata dalla Commissione, su proposta della sottocommissione; è espressa 
con votazione in decimi (derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione).  
Il Diploma conclusivo è conseguito dagli alunni che riporteranno una valutazione finale di almeno sei 
decimi.  
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla lode. 
 
ASSEGNAZIONE DELLA LODE E CRITERI RELATIVI 

La Commissione plenaria, su proposta della sottocommissione, può deliberare la LODE per gli alunni in 

relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove 

d’esame, purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi. 

La decisione dev’essere presa all’unanimità. 

La lode può essere assegnata se si ravvisano le seguenti condizioni: 

• ottimo livello di formazione e grado di maturità raggiunto; 

• possesso di sicure capacità e competenze; 

• particolare brillantezza nell’esposizione; 

• alto livello di autonomia nella gestione dei propri apprendimenti; 

• assiduità nello studio, comportamento responsabile, impegno costante ed encomiabile nel corso del 

triennio; 

• partecipazione ad attività di potenziamento organizzate dalla scuola 

 
Documento approvato dal COLLEGIO DEI DOCENTI con delibera n. 57 del 17/05/2021 
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