
Scuola primaria 
 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio 

dei Docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto ai fini 

della non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 3 decreto legislativo n°62/2017). 

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di I grado, è disposta 

anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, 

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 

documento di valutazione. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti 

dal Collegio dei Docenti, gli insegnanti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non 

ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità. 

 

Alla luce della normativa vigente, il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri di non 

ammissione: 

 gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti 

successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica); 

 gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati interventi 

personalizzati di recupero; 

 mancanza di autonomia operativa e organizzativa. 

Ferme restando le prerogative esclusive del Consiglio di classe (tutti i docenti del team), 

l’eventuale non ammissione sarà presa in considerazione soprattutto negli anni di passaggio tra diversi 

segmenti formativi, ovvero laddove siano implicati passaggi cognitivi particolarmente impegnativi e 

che esigono precisi prerequisiti, in assenza dei quali il successivo processo di apprendimento potrebbe 

risultare compromesso (dalla seconda alla terza primaria - dalla quinta primaria alla classe prima della 

scuola secondaria di primo grado). 

In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano stati adottati tutti 

gli interventi di recupero necessari, che i docenti di classe abbiano adeguatamente seguito il caso nella 

sua evoluzione e abbiano trasmesso tempestiva e chiara informazione alla famiglia dell’alunno, il 

quale dovrà essere accuratamente preparato all’ingresso in una nuova classe. 

 

 
STRATEGIE SPECIFICHE DA ATTIVARE E AZIONI PER IL 

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

PARZIALMENTE RAGGIUNTI O 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 
Nella scuola primaria le ore di potenziamento e l’organico dell’autonomia sono i principali 

strumenti per realizzare tutte le azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. 

 



 

CORRISPONDENZA TRA I VOTI IN DECIMI ED I 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 
L’espressione dei voti in decimi (giudizi sintetici disciplinari) tiene conto, oltre che del livello di 

acquisizione delle conoscenze - abilità, anche dei seguenti ulteriori criteri: 

- l’impegno manifestato dall’alunno; 

- il grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza; 

- il livello di prestazione raggiunto rispetto alle potenzialità personali. 
 

 

 

 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI-INDICATORI 
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OTTIMO 

L’alunna/o ha pienamente raggiunto gli obiettivi 

prefissati. Possiede conoscenze complete. 

È in grado di utilizzare con sicurezza gli 

apprendimenti e di porli in relazione in contesti 

diversi. 
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DISTINTO 

L’alunna/o padroneggia le abilità e le 

conoscenze disciplinari. 

È in grado di utilizzare gli apprendimenti e di 
porli in relazione in contesti diversi. 

 
 

8 

 
 

BUONO 

L’alunna/o possiede conoscenze e competenze 

soddisfacenti. 

Dimostra buone capacità di comprendere e di 

operare utilizzando corrette procedure 

disciplinari. 
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SUFFICIENTE/BUONO 

L’alunna/o possiede discrete conoscenze e 

competenze. 

È in grado di applicare semplici procedure, 

mostrando potenziali possibilità di 

miglioramento. 
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SUFFICIENTE 

L’alunna/o è in possesso di abilità strumentali e 

conoscenze essenziali. 

Il suo livello non è sempre adeguato alle 

richieste e alle difficoltà crescenti dell’attività 

didattica. 
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NON SUFFICIENTE 

L’alunna/o presenta ancora carenze di base nelle 

competenze e nelle conoscenze. 

Non è autonomo nell’esecuzione e 

nell’organizzazione del lavoro. 



 

DESCRITTORI DEL PROCESSO E 

DEL LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 
VALUTAZIONE GLOBALE PRIMO QUADRIMESTRE 

 
INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

1. SITUAZIONE DI PARTENZA 

2. FREQUENZA 

3. SOCIALIZZAZIONE 

4. PARTECIPAZIONE E INTERESSE 

5. IMPEGNO 

6. AUTONOMIA 

7. APPRENDIMENTO 

 

 

 

VALUTAZIONE GLOBALE FINALE 

 
INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

1. PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI 

2. IMPEGNO 

3. COMPITI A CASA 

4. PARTECIPAZIONE ED INTERESSE 

5. AUTONOMIA 

6. SOCIALIZZAZIONE 

7. ATTENZIONE 

8. USO DELLE STRUMENTALITÀ (classi prime e seconde) 

9. CONTENUTI DISCIPLINARI (classi terze – quarte – quinte) 

10. METODO DI STUDIO (classi quarte e quinte) 



COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO E DESCRITTORI 
 

 

 

 

 
 

OTTIMO 

L’alunna/o possiede ottime capacità di autocontrollo. 

Rispetta pienamente le regole della convivenza democratica. 

Si relaziona e collabora con gli altri in modo positivo e 

costruttivo. 

 
DISTINTO 

L’alunna/o possiede buone capacità di autocontrollo. 

Rispetta le regole della convivenza democratica. 

Si relaziona e collabora con gli altri in modo positivo. 

 
BUONO 

L’alunna/o possiede adeguate capacità di autocontrollo. 

Rispetta le regole della convivenza democratica. 

Si relaziona e collabora con gli altri in modo corretto. 

 
 

SUFFICIENTE 

L’alunna/o possiede sufficienti capacità di autocontrollo. 

Non sempre rispetta le regole della convivenza democratica. 

Le relazioni all’interno del gruppo-classe a volte sono 

difficili. 

 
NON SUFFICIENTE 

L’alunno possiede inadeguate capacità di autocontrollo. 

Non rispetta le regole della convivenza democratica. 

Incontra difficoltà a relazionarsi e a collaborare con gli altri. 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

QUINTA CLASSE 

 
Con il D.M. 742/2017 è stato definito il modello nazionale di certificazione delle 

competenze 

per le scuole del primo ciclo di istruzione. 

Pertanto al termine della quinta classe di scuola primaria i docenti certificheranno il livello 

di acquisizione da parte dell'alunno/a delle seguenti competenze. 

 
 Competenze chiave 

europee 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione 

1 Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2 Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

3 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

4 Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 
semplici. 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

7 Spirito di iniziativa  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 
............................................................................................................................. ................ 

 

I Livelli di acquisizione delle competenze saranno individuati attraverso i seguenti Indicatori 
esplicativi 

A – Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni 

e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 



C – Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 

apprese. 

D – Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 
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