
VOTO DI IDONEITÀ 
 
Il voto di idoneità viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri nella loro prospettiva evolutiva: 

● bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo 
● processi motivazionali (comportamento,  impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione) 
● la media dei voti dell’ultimo anno scolastico 
● l’apprendimento e le competenze maturate 

 
Di seguito tabelle con indicazioni per il voto di idoneità e griglia per la formulazione della valutazione del processo evolutivo triennale 
(giudizio globale triennale). 
L’alunno _______________________________________________________________________ ha realizzato progressi nel 
percorso formativo programmato nel triennio   
 
□ con adeguamento degli obiettivi alla situazione di partenza,  
□ con interventi educativi mirati  
raggiungendo i seguenti livelli di sviluppo: 
 

Descrittori 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello 

Autoregolazione del lavoro Assidua costanza e 
iniziativa nell’attività 
didattica e nel lavoro 
scolastico        
□ 

Regolarità nello 
svolgimento 
dell’attività 
didattica e del 
lavoro scolastico                 
□ 

Necessità di 
sollecitazioni da 
parte dell’adulto 
□ 

Necessità di 
supporto da parte 
dell’adulto 
□ 

Elaborazione/ 
rielaborazione 
 

Approfondita e 
personale 
□ 

Continua e 
personale 
□ 

Limitata alle 
consegne in classe                 
□ 

Su sollecitazione 
del docente 
□ 

Sviluppo delle potenzialità Capacità di 
autovalutazione e 
miglioramento                                                  
□                                                      

Corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto 
□ 

Corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto solo in 
alcuni ambiti  
□ 

Non 
corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto        □ 

Atteggiamento nei confronti 
della vita scolastica  e 
interazione con i compagni 

Collaborativo e 
propositivo Mostra 
capacità di 
interazione e di 
lavoro in gruppo 
anche in contesti 
non strutturati      
□ 

Positivo e 
rispondente alle 
richieste 
dell’adulto Mostra 
capacità di 
interazione nelle 
diverse situazioni 
 
□ 

Si adegua alle 
richieste 
dell’adulto 
Mostra capacità di 
interazione 
selettiva rispetto a 
situazioni e 
compagni   
□         

Risponde alle 
richieste, ma solo 
se sollecitato 
dall’adulto        
L’interazione è 
condizionata dalla 
difficoltà di gestire 
i conflitti 
□                                    

Livello di apprendimento  Alto                        □ Medio alto        □ Medio basso     □ Basso                 □ 

 
Criteri 

10:  
presenza di tutti 
livelli 4 
 

9:  
prevalenza di livelli 4 
 

8:  
prevalenza di livelli 3 
 

7:  
prevalenza di livelli 2 
 

6:  
prevalenza di livelli 1. 
 

 
Il Consiglio esprime il voto di idoneità di  ….…………./decimi. 
Data __________  Firma del coordinatore _____________________________ 
 


