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SCUOLA PRIMARIA

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE NEL CASO DI VOTO INFERIORE A
6/10 IN UNA O PIU’ DISCIPLINE

- Presenza di difficoltà (carenze nell’acquisizione nei livelli di apprendimento) in misura tale
e collocate in ambiti disciplinari da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie
nell’esercizio della cittadinanza

- Mancanza di progressi rispetto alla situazione iniziale, nonostante le strategie attivate dalla
scuola per il miglioramento dei livelli di apprendimento

- Mancanza di progressi nelle competenze disciplinari rispetto alla situazione di partenza
o Comunicazione in lingua madre
o Comunicazione nelle lingue straniere.
o Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
o Consapevolezza ed espressione culturale

- Mancanza di progressi nelle competenze trasversali rispetto alla situazione di partenza
o Imparare a imparare
o Competenze digitali
o Competenze sociali e civiche
o Spirito di iniziativa e imprenditorialità

- Possibilità che la ripetenza aiuti l’alunno a superare le difficoltà e a recuperare un percorso
positivo di miglioramento
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

SEMPRE ADEGUATO L’alunno, sia a scuola che nelle attività al di fuori della sede scolastica,
mantiene un comportamento rispettoso delle regole, corretto verso le
persone e le cose, responsabile nei confronti degli impegni scolastici,
collaborativo, disponibile e propositivo.
Partecipa attivamente al lavoro comune, presta aiuto e, all’occorrenza, sa
chiederlo.
E’ in grado di assumere ruoli che svolge con responsabilità e autonomia,
adeguate all’età.

ADEGUATO L’alunno, sia a scuola che nelle attività al di fuori della sede scolastica,
mantiene un comportamento rispettoso delle regole, corretto verso le
persone e le cose, responsabile nei confronti degli impegni scolastici.
Partecipa al lavoro comune, talora presta aiuto e, all’occorrenza, sa
chiederlo.
E’ in grado di assumere ruoli che svolge adeguatamente.

GENERALMENTE
ADEGUATO

L’alunno conosce, ma non sempre rispetta le regole, le persone e le cose.
Risponde in modo positivo alle sollecitazioni necessarie per portare a
termine il lavoro e gli impegni scolastici. Alcune mancanze sono
comunicate alla famiglia.
In genere partecipa al lavoro comune collaborando sufficientemente con
gli altri.
E’ in grado di assumere alcuni ruoli che svolge in modo adeguato
all’età.

PARZIALMENTE
ADEGUATO

L’alunno necessita di richiami per avere un comportamento rispettoso
delle regole, delle persone e delle cose. E’ poco responsabile e/o non
autonomo nel portare a termine gli impegni scolastici.
In genere partecipa superficialmente al lavoro comune collaborando
poco con gli altri.
Con l’aiuto di una guida, è in grado di assumere un ruolo all’interno di
un gruppo .
Sono segnalate alla famiglia numerose manchevolezze.

NON ADEGUATO L’alunno mantiene un comportamento ripetutamente e/o gravemente
scorretto nei confronti delle persone, delle cose e delle regole
scolastiche; non è in grado di assumere un atteggiamento adeguato nei
confronti degli impegni scolastici.
Non partecipa al lavoro comune e non collabora con gli altri.
Non accetta il ruolo che gli viene assegnato all’interno di un gruppo.
Il comportamento scorretto è segnalato alla famiglia e/o sanzionato con
un provvedimento disciplinare.
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