
 

 

 
 

 

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE 
a.s. 2018/19 

 

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. Essa mira a 
sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati 
e a garantire la qualità del percorso formativo.  
La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche , con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali e le Linee guida. * La valutazione è 
effettuata dai docenti nel l 'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta 
formativa. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e 
i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 
Il collegio docenti del 25 gennaio 2019  ha approvato il presente regolamento, in seguito ratificato 
dal Consiglio di Istituto del 31 gennaio 2019  .   

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA     

 
 

Rispetto dell’Istituzione scolastica e del Regolamento di Istituto 
Gravemente scorretto / Allontanamento superiore,  per somma, a 15 gg. (*) 0,50 
Scorretto / Allontanamento inferiore, per somma, a 15 gg. 0,75 
Alcune volte richiamato / Note disciplinari per infrazioni rilevanti 1,00 
Alcune volte richiamato/ Note disciplinari per infrazioni lievi e circoscritte/ assenze collettive  1,25 
Raramente richiamato; rispettoso del Regolamento 1,50 
Nessuna infrazione; scrupoloso nel rispetto del Regolamento 2,00 
  

Cultura dei valori della cittadinanza, della libertà altrui, della legalità 
Irrispettosa 1,00 
Limitata 1,25 
Sostanzialmente rispettosa 1,50 
Adeguata; rispettosa con atteggiamenti di apertura e solidarietà 2,00 
  

Frequenza e puntualità (**) 
Licei Gelmini: Oltre 60 ore per Qu. 1,00 

  Licei Gelmini: da 40 a 60 ore per Qu. 

 
1,25 

  Licei Gelmini: da 20 a 40 ore per Qu. 

   
1,50 

  Licei Gelmini: da 0 a 20 ore per Qu. 
 

 

2,00 

  

Svolgimento delle consegne scolastiche 
Solo se sollecitato 1,00 
Saltuario 1,25 
Sostanzialmente autonomo 1,50 
Assiduo, autonomo e motivato 2,00 



  

Disponibilità e Partecipazione al dialogo educativo e ASL 
Scarsa 1,00 
Discontinua 1,25 
Adeguata 1,50 
Propositiva 2,00 
  

Totale voto di condotta  
 
 
N.B. L’attribuzione del voto di condotta si ottiene dalla somma dei punti stabiliti nella Griglia di Valutazione per ognuno 

dei cinque parametri considerati.  
        Il voto di condotta attribuito va da un minimo di 6 ad un massimo di 10. Il voto 5 si attribuirà solo in casi 
estremamente gravi (vedi punto *). 

 

(*) Punti 0,50: sanzioni superiori a 15 gg. e in caso di 

mancato ravvedimento, per gravi episodi come: 

 Atti di Bullismo 

 Danneggiamenti alla Struttura Scolastica 

 Oltraggio ed offese al corpo docente, non 
docente, alla religione ed alle istituzioni 

 Atti di violenza o reati che offendono la dignità 
e il rispetto della persona umana  

 Casi di persistente recidività 

(**) Al totale delle assenze si deve sottrarre 

il numero delle assenze giustificate con 
Certificazione Medica 

 
 

REQUISITI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
Il voto finale è legato non solo al voto di profitto e al conseguimento degli obiettivi minimi ma anche alla 

valutazione: 

 del progresso conseguito rispetto al livello di partenza; 

 della capacità acquisita di organizzare autonomamente il proprio studio; 

 della possibilità di seguire proficuamente l’attività didattica nell’anno scolastico successivo. 

 

1. Giudizio di ammissione alla classe successiva: 
 

L’alunno viene dichiarato “ammesso” quando abbia riportato almeno la sufficienza come voto di 

condotta  secondo D.M. 16 gennaio 2009; inoltre quando abbia riportato almeno la sufficienza  in tutte le 

materie o quando presenti alcune insufficienze non gravi in una o più discipline ed il Consiglio di Classe 

ritenga che abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto proprie delle discipline 

interessate nella fase iniziale dall’a.s. successivo mediante opportuni interventi didattici ed educativi 

integrativi o abbia la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’a.s. successivo, in virtù 

delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di 

programmazione indicata dai docenti. Inoltre, con riferimento al d.lgs 227 art. 13, comma 2 del 17 ott. 

2005 e al D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 art. 14 Regolamento Valutazione, un alunno perché possa essere 

scrutinato dovrà aver frequentato almeno TRE QUARTI della quota di orario annuale che è 

obbligatorio frequentare(in ore).  

MONTE ORE ANNUALE PER CLASSE/INDIRIZZO 
 

CLASSI ORE 
SETTIMANALI 

NUMERO 
SETTIMANE 

MONTE ORE 
ANNUALE 

NUMERO 
MINIMO ORE 
DI 
FREQUENZA 

NUMERO 
MASSIMO 
ORE DI 
ASSENZA 

Prime di tutti gli indirizzi 27 33 891 668 223 
Seconde di tutti gli indirizzi  27 33 891 668 223 
Terze scientifico, scienze 
applicate, scienze umane 

30 33 990 743 247 

Terza, quarta e quinta 
classico 

31 33 1023 767 256 

Quarte scientifico, scienze 
applicate, scienze umane 

30 33 990 743 247 

Quinte scientifico, scienze 
applicate, scienze umane  

30 33 990 743 247 



 
 
Nel conteggio in questione: rientrano quelle ore in cui lo studente non frequenta le lezioni: 
 per malattie non continuative inferiori ai 4/5 giorni 
 per volontario ingresso posticipato 
 per volontaria uscita anticipata 
 per assenza determinate dall’eventuale ammissione in classe solo alla seconda ora, in funzione 

dell’applicazione di quanto previsto dal  Regolamento per i ritardi.  
 per assenze ingiustificate. 
Si fa altresì presente che NON rientrano in tale conteggio: 
 le ore di ingresso posticipato e/o uscita anticipata determinate da momentanee variazioni dell’orario per 

cause di forza maggiore (ad es. indisponibilità o insufficiente disponibilità ad effettuare ore di 
straordinario, assenza di personale con ore a disposizione, impossibilità strutturali di collocare 
momentaneamente alunni in altre classi ecc.) 

  le assenze documentate e continuative di vario genere (malattie gravi, motivi di famiglia,ecc.), a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati in presenza comunque di un congruo numero di elementi di valutazione. Le istanze e le 
relative documentazioni/certificazioni devono essere consegnate al coordinatore di classe e siglate 
congiuntamente al dirigente scolastico, e conservate nel fascicolo personale dell’alunno. La decisione di 
accoglimento dell’istanza e di riconoscimento della deroga è comunque demandato al consiglio di classe 
che si esprimerà in merito nella prima seduta utile. 

 

I Consigli di classe possono derogare da tale limite SOLO in caso di periodi di assenze 

documentate e continuative, a condizione che tali assenze, comunque, non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (presenza, di un congruo numero 

di elementi di valutazione) e l’alunno interessato abbia dato al consiglio di classe  la possibilità di 

valutarlo positivamente attraverso un congruo numero di interrogazioni, esercizi scritti, grafici o pratici, 

eseguiti a casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre o nell’ultimo periodo delle lezioni.  

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 

 

Deroghe - In caso di superamento del tetto di assenze del 25%, fatta salva la condizione che, comunque, 

tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati, le tipologie di assenza che consentono di prevedere deroghe 

riguardano: 

 Casi di malattia grave, terapie, cure programmate o, comunque, condizioni di salute 

e/o psichiche e/o fisiche tali da impedire la frequenza scolastica per periodi continuativi 

o, anche per periodi ripetuti, debitamente certificate dal medico competente da cui si 

evinca esplicitamente la condizione del soggetto e l’incompatibilità di detta condizione 

con la frequenza delle attività scolastiche. Di norma la suddetta certificazione medica 

va presentata al verificarsi dell’evento o all’inizio del periodo di assenza. 

 Donazioni di sangue debitamente certificate dal centro trasfusionale. 

o Gravi motivi personali e/o di famiglia. I gravi motivi personali o famigliari possono riguardare, a 

puro titolo esemplificativo: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei 

genitori in coincidenza con le assenze; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il 

II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia. 

 Partecipazione ad attività formative, a corsi attinenti la figura professionale di riferimento, coerenti 

con l'indirizzo di studi, o di riconosciuta ricaduta sull'attività didattica, nonché sulla formazione 

personale, civile e sociale, organizzati da Enti e Istituzioni riconosciuti sul territorio di riferimento, 

documentate tramite attestati contenenti l’indicazione del periodo di frequenza e del numero delle 

ore svolte. 

 Partecipazioni ad attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, manifestazioni, gare dei Giochi 

sportivi studenteschi, eventi ed iniziative organizzati dall’Istituto, attestate dalla medesima 

istituzione. 

 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. documentate con attestazione della Federazione o della 

società/associazione per cui lo studente è tesserato e richiesta del genitore. 

 Particolari condizioni psico-fisiche degli studenti disabili opportunamente certificate o 

risultanti dalla documentazione in possesso della scuola che siano causa di assenza o 

che comportino la necessità di ridurre l’orario di frequenza giornaliera/settimanale. 



I Consigli delle classi prime, per i casi non compresi nella casistica sopra indicata e laddove 

rilevino che l’interesse del minore da tutelare risulti assorbente rispetto allo sterile ed 

automatico computo delle assenze, esaminano singole situazioni documentate al fine del 

riconoscimento di una deroga. Ciò nell’ottica della valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi e della maturazione delle competenze al termine del biennio.  

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  
 Voti almeno sufficienti in tutte le discipline(D.L.gs 16 aprile 1994 n.297 

art.193 e O.M. 21 maggio 2001 n.90 art.13)  
  Voto di condotta almeno sufficiente (legge 169/2008, art. 2, commi 1,2,3) 

  Frequenza secondo termini di legge e relative deroghe 
oppure 
   Massimo 2  insufficienze lievi (voto cinque) 
   Voti sufficienti in tutte le restanti discipline 
   Voto di condotta almeno sufficiente 

   Frequenza secondo termini di legge e relative deroghe 
 

2. Sospensione del Giudizio: 
 

La sospensione di giudizio  di ammissione alla classe successiva si ha quando all’alunno vengono 
riconosciute le possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate, mediante la frequenza di corsi di recupero estivi e/o lo studio autonomo. 
Si ha in presenza dei seguenti fattori:  

 Alcune lacune  nella preparazione di base; 

 Uso non del tutto appropriato delle abilità che sostengono l’apprendimento; 

 Esercizio alquanto insicuro delle capacità applicative; 

 Impegno non sempre assiduo. 

 

GIUDIZIO SOSPESO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 

 Voto di condotta almeno sufficiente;  
 Non più di 3 insufficienze lievi, gravi o gravissime (voto tre o quattro) ma 

con sufficienze nelle altre discipline 

 Frequenza secondo termini di legge e relative deroghe 
 

3. Giudizio di non ammissione alla classe successiva: 
 
L’alunno viene “non ammesso”  

o quando il voto di condotta non è sufficiente;  
o le insufficienze riportate siano rappresentative di lacune di preparazione la cui gravità, a 

giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non rendere ipotizzabile alcun recupero, né 
autonomo, né assistito e, quindi, da non consentire la proficua frequenza della classe 
successiva, la mancata possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate 

o assenza di risultati apprezzabili nonostante le tempestive e ripetute comunicazioni 
alla famiglia relative agli insufficienti livelli di apprendimento ed allo scarso 
impegno dell’alunno 

o riconoscimento, da parte del Consiglio di classe, che la ripetenza della classe 
possa risultare utile all’alunno per acquisire le fondamentali conoscenze, 
competenze ed abilità ancora carenti, un migliore metodo di studio ed un più 
adeguato senso di responsabilità nei confronti dei doveri scolastici. 

 
Lo studente che giunge al termine dell’anno in queste condizioni: 

 Labile possesso delle conoscenze di base irrinunciabili; 

 Mancato conseguimento delle  abilità che sono a fondamento dell’apprendimento; 

 Assenza di impegno; 

 Carenze numerose e di ampiezza e profondità notevoli in più discipline; 

 Non aver saputo trarre vantaggio dalle attività di recupero deliberate dal Cdc e da quelle 
apportate dalle famiglie. 

 



GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 
 il voto di condotta non è sufficiente 

oppure 

 Frequenza inferiore a termine di legge e relative deroghe 

      oppure 

 il voto di condotta è sufficiente 
 da 3  insufficienze gravi o gravissime(voto tre o quattro)e altre 

insufficienze lievi(cinque) 
 Frequenza a termine di legge e relative deroghe 

     oppure 

 il voto di condotta è sufficiente 
 da 4  insufficienze gravi o gravissime(voto tre o quattro) 
 Frequenza a termine di legge e relative deroghe 

 

N.B. L’obiettivo prioritario del biennio della scuola secondaria superiore di secondo grado è la 
maturazione dello studente in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell’acquisizione delle 
competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva. 
Per le classi del biennio, rientranti nell’obbligo scolastico, la valutazione assume anche una funzione 
orientativa tesa a confermare la scelta dello studente o a discutere con la famiglia l’eventuale 
mutamento di indirizzo. 
Si precisa che  per la classe prima, poiché la valutazione è anche di tipo prospettico, si darà fiducia se 
la situazione deriva dalla problematica situazione di partenza e da difficoltà in via di superamento grazie 
all’impegno e all’avviata ripresa, poiché è bene attendere che si completi l’orientamento-inserimento 
scolastico, si rinforzi la motivazione della scelta e si verifichi la coerenza tra indirizzo scelto e potenzialità. 
Non sarà possibile la promozione alla classe successiva solo: 
- se la situazione di complessiva insufficienza nel rendimento deriva da assoluta mancanza di 
impegno e di interesse, da resistenza alle sollecitazioni ed agli interventi dei docenti, 
- se nello studente le capacità siano rimaste soltanto allo stato potenziale e la partecipazione al 
dialogo educativo sia stata scarsa, 
- se la situazione di complessiva insufficienza nel rendimento, nonostante i diversi interventi 
messi in atto dal CdC, è tanto grave da non consentire la frequenza del secondo anno e se le 
carenze sono tali da non poter essere in alcun modo recuperate nell’anno successivo. 
 

 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DEI CANDIDATI 
INTERNI (ART. 13) 

 
1) frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato 
2) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI * 
3) svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di 
studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso * 
4) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di ammettere 
con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina) 
E’ fatta salva l’applicazione dell'articolo 4, comma 6 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzione disciplinare 
dell'esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame). 

* requisiti non applicabili all’anno scolastico 2018/19 a seguito del Decreto milleproroghe (convertito con Legge n.108 del 

21 settembre 2018) 
 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DEI CANDIDATI 
ESTERNI (ART. 14) 

 
a) compimento del diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e 

dimostrazione dell’adempimento all'obbligo di istruzione; 
b) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a 
quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; 
c) possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o possesso di diploma 
professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
d) cessazione della frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 
 
 



 
 

PROVE DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Il Collegio dei Docenti ha fissato un numero minimo di prove scritte e orali, che costituiscono la 
base di riferimento per le fasi successive dei processi valutativi. 
Per il corrente anno scolastico e fino a nuova delibera il numero minimo di prove è così stabilito: 
 

- prove scritte – grafiche n. 2 per quadrimestre opportunamente distanziate nel tempo.  
 
n.b. Tra le prove scritte quadrimestrali possono essere incluse, a discrezione del docente/consiglio 
di classe e previa comunicazione alla classe, anche le prove di simulazione effettuate per le classi 
quinte utilizzando l’opportuna griglia di conversione da quindicesimi in decimi. 
- prove orali  - n. 2 per quadrimestre, di cui una può essere anche scritta.  
 

 

CREDITO SCOLASTICO 
 
Nell’attribuzione del credito scolastico, con gli scrutini di fine anno, si procederà in conformità alla 
corrente normativa, nel seguente modo: 

 si terrà conto della media dei voti conseguiti nelle varie discipline ai fini dell’individuazione della 
banda di credito da assegnarsi 

Da quest’a.s. si passa da 25 punti– legislazione previgente - a 40 punti (12 + 13+ 15) – D. Lgs n.62/17 
- L’attribuzione del credito viene effettuata secondo la TABELLA A – anche per i candidati ammessi a 
seguito di esami preliminari ed esami di idoneità; tale credito è attribuito dal consiglio di classe innanzi al 
quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove sostenute. 
- Per i candidati che sostengono l’esame nel periodo transitorio (aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020): si 
effettuerà l’aggiornamento del credito attribuito in base alle tabelle di conversione (Fase Transitoria) 
 
Partecipano al consiglio di classe tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli studenti o 
per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla regione 
cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. 
 
 

 Per le classi classi quarte a.s. 2018/19 la tabella di conversione 
crediti del precedente anno scolastico: 

 

 Per le classi classi quinte a.s. 2018/19 la tabella di conversione 
crediti dei precedenti anni scolastici: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Per le classi che iniziano il triennio nell’a.s. 2017/18  e per le classi 
quarte/ quinte a.s. 2018/19: 

 
Nell’ambito della banda, così individuata, si determineranno i punti di credito in concreto da attribuire 
tenendo conto dei tre seguenti indicatori: 
1. voto di condotta (da otto in poi) 
2. frequenza, interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo e all’ASL/PCTO       
3. partecipazione ad almeno una attività complementare ed integrativa (previa consegna di 

certificazioni interne/esterne all’Istituto) 

Le attività complementari ed integrative non obbligatorie valutabili sono: 

 Progetti del PTOF,  di almeno 6-8 ore (previa consegna di certificazioni a cura del docente 
dell’attività, vidimate dalla presidenza, dopo l’avvenuta esecuzione del progetto e relativa 
compilazione dell’apposito registrino  presenze) 

  Certificazioni derivanti da soggiorni studio all’estero ( luglio 2018/giugno 2019) 

  Certificazioni d attività continuativa legata ad una specifica attività progettuale con 
attinenza al percorso di studio  

  Corsi/concorsi previsti dalla circolare ministeriale delle eccellenze  

In particolare: 

 Per la fascia     M=6   

si assegnerà il massimo della banda in presenza di tre indicatori  

 Per le fasce     6 < M =< 7,   7 < M =< 8, 8 < M =< 9,   9 < M =< 10 nel caso in cui la prima cifra 
decimale M 

    sia maggiore o uguale a 5 si assegnerà automaticamente il massimo della banda. 

    sia minore di 5 si assegnerà il massimo della banda in presenza dei tre suddetti indicatori. 

 
n.b. Nel caso in cui sia rilevata la presenza di una conclamata eccellenza  si assegnerà sempre il 
massimo della fascia, mentre in presenza di aiuti / debiti formativi recuperati si assegnerà il 
minimo della banda. 
 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Nunzia SILVESTRI 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
 


