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Il voto di ammissione agli esami di stato (idoneità agli esami), non è attribuito esclusivamente sulla 
base della media aritmetica tra le materie ma è il frutto di una valutazione che tiene presenti anche 
le carenze eventualmente presenti in alcune discipline ed il percorso dell’intero triennio 

VOTO   
Dieci Nel corso del triennio Si è impegnato/a in modo continuo e produttivo, ha partecipato e 

collaborato con atteggiamento serio e responsabile a tutte le attività, mostrando interessi in tutte 
le discipline. Ha lavorato con serietà e senso di responsabilità, ha approfondito le sue conoscenze 
utilizzando in modo sicuro gli strumenti e i linguaggi specifici in situazioni nuove. 
Alla fine del triennio ha evidenziato un metodo di studio, autonomo attivo e creativo,  
 è pienamente  consapevole nell’utilizzo degli strumenti propri di ogni disciplina ed è in grado di 
organizzare il proprio lavoro in modo autonomo, partecipando costruttivamente e con spirito 
critico alle varie attività  
 
 

Nove Nel corso del triennio si è impegnato in modo serio e costruttivo ha partecipato alle attività con 
serietà e responsabilità, ampliando le proprie conoscenze in tutte le aree disciplinari.   
Alla fine del triennio sa organizzare in modo personale il proprio lavoro, è capace di utilizzare 
efficacemente gli strumenti specifici in ogni disciplina, ha evidenziato un metodo di studio 
autonomo e produttivo ed è capace di utilizzare le conoscenze apprese in modo appropriato 
partecipando attivamente alle varie attività 
 

Otto Nel corso del triennio si è impegnato costantemente, ha partecipato in modo costante e adeguato 
alle attività, ha lavorato con continuità mostrando interesse per ogni ambito disciplinare. 
Alla fine del triennio è in grado di organizzare il proprio lavoro evidenziato un metodo di studio 
produttivo ed è capace di utilizzare gli strumenti specifici di ogni disciplina partecipando in 
modo adeguato 
 

Sette  Nel corso del triennio si è impegnato e ha partecipato in modo adeguato/ talvolta in modo 
discontinuo/ settoriale.  
Alla fine del triennio si mostra in grado di organizzare il proprio lavoro evidenziando un metodo 
di studio appropriato e utilizza in maniera soddisfacente gli strumenti specifici nella maggior 
parte delle discipline partecipando in modo settoriale 
 
 

Sei Nel corso del triennio si è impegnato sufficientemente, ha partecipato alle attività proposte a 
volte in modo e discontinuo, mostrando un interesse talvolta settoriale verso alcune discipline. 
Alla fine del triennio organizza il proprio lavoro con l’aiuto dell’insegnante; evidenziando 
progressi (minimi) (modesti) nelle attività proposte, mostra ancora alcune incertezze 
nell’utilizzare gli strumenti e i linguaggi specifici delle varie discipline  la partecipazione non è 
sempre adeguata 
 

 


