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TABELLA DI CONVERSIONE DEL VOTO DEL TRIENNIO 

 
Indicatori di valutazione per voto del triennio  

• comportamento scolastico (qualità della frequenza)  

• risposta alle regole e principi di cittadinanza attiva in situazioni di vita scolastica e extrascolastica  

• impegno e partecipazione agli insegnamenti disciplinari e progettuali  

• livello di competenze disciplinari e trasversali manifestato  
  
VOTO 5/10   

L’alunno/a nel corso del triennio ha cercato di assumere un comportamento corretto e di rispettare i principi di cittadinanza 
attiva. Si è impegnato/a saltuariamente e sollecitato/a ha cercato di partecipare alle attività proposte. Manifesta parziale 
padronanza delle conoscenze e abilità relative alle competenze programmate.  
 
VOTO 6/10   

L’alunno/a nel corso del triennio ha migliorato il comportamento, rispettando sufficientemente le regole di cittadinanza 
attiva. Ha partecipato in modo settoriale alle attività proposte e programmate negli insegnamenti previsti dai curricoli 
disciplinari e progettuali. Manifesta sufficiente autonomia e padronanza delle conoscenze e abilità connesse relative alle 
competenze programmate.  
  
VOTO 7/10  

L’alunno/a nel corso del triennio ha presentato un comportamento corretto, rispettando complessivamente i principi di 
cittadinanza attiva. Si è impegnato/a regolarmente ed ha partecipato alle attività proposte e programmate negli insegnamenti 
previsti dai curricoli disciplinari e progettuali. Relativamente alle competenze programmate, manifesta una discreta 
padronanza delle conoscenze e abilità e integrazione dei saperi  
  
VOTO 8/10   

L’alunno/a nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto rispettando regole e principi di cittadinanza 
attiva; si è impegnato/a ed ha partecipato alle attività proposte e programmate negli insegnamenti previsti dai curricoli 
disciplinari e progettuali. Relativamente alle competenze programmate, manifesta buona padronanza delle conoscenze e 
abilità connesse, e integrazione dei diversi saperi.  
  
VOTO 9/10   

L’alunno/a nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile rispettando pienamente regole e 
principi di cittadinanza attiva; si è impegnato/a costantemente ed ha partecipato in modo riflessivo e costruttivo alle attività 
proposte e programmate negli insegnamenti previsti dai curricoli disciplinari e progettuali. Relativamente alle competenze 
programmate, manifesta autonomia e originalità, ottima padronanza delle conoscenze e abilità connesse, produttiva 
integrazione dei diversi saperi.  
  
VOTO 10/10  

L’alunno/a nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile rispettando pienamente regole e 
principi di cittadinanza attiva; si è impegnato/a costantemente e proficuamente, ed ha partecipato in modo riflessivo, 
costruttivo e collaborativo alle attività proposte e programmate negli insegnamenti previsti dai curricoli disciplinari e 
progettuali. Relativamente alle competenze programmate, manifesta completa autonomia e originalità, ottima 
consapevolezza e padronanza delle conoscenze e abilità connesse, produttiva integrazione dei diversi 

Deliberato dal Collegio docenti in data 28 maggio 2020 

               Il dirigente scolastico  
    (Prof. Giuseppe Alaimo)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/1993 
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