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REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE 
a.s. 2019/20 

 

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 nell’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.  
  

A causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 

279, hanno stabilito la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica 

delle presenze il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle 

piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai 

docenti”.  

  

Pertanto l’obiettivo è puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione.  

 

Si dovrà tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli contenuti, 

abilità e competenze definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, 

delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di 

incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  

 

La valutazione si baserà sull’attività effettivamente svolta durante l’anno in presenza e a distanza. 

 

Il collegio docenti del 28 Maggio 2020 ha approvato il presente regolamento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Primo Quadrimestre      
 

 
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 del Primo Quadrimestre si è ottenuta 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 



Integrazione VOTO DI CONDOTTA con  

Rubrica DaD per il Secondo Quadrimestre 
 

Si ricorda che il DL n. 11 del 16/05/2020, all’art. 4 c. 2, recita: “Il consiglio di classe procede alla 

valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.” Pertanto, il Consiglio terrà conto 

della Griglia di Interazione DaD, ma anche del voto di condotta del I Quadrimestre e dell’intero 

percorso formativo dell’alunno.  

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’INTERAZIONE A DISTANZA 

 
 

Giudizio analitico Giudizio sintetico Trasformazione in voto 

L’alunno partecipa in modo costruttivo e 

critico. Rispetta doverosamente i tempi 

di interazione a distanza, fornendo spunti 

di riflessione critica. 

Mostra di possedere padronanza ampia, 

precisa e approfondita dei contenuti. 

Ottimo 9-10 

L’alunno partecipa in modo costruttivo e 

significativo. 

Si inserisce adeguatamente nella 

interazione a distanza, fornendo spunti di 

riflessione autonomi. 

Mostra di possedere ricchezza e 

precisione dei contenuti. 

Distinto 8-9 

L’alunno partecipa in modo costruttivo. 

Si inserisce adeguatamente nella 

interazione a distanza, fornendo spunti di 

riflessione adeguati. 

Mostra di possedere ricchezza dei 

contenuti. 

Buono 7-8 

L’alunno partecipa in modo apprezzabile. 

Si inserisce nella interazione a distanza, 

fornendo spunti di riflessione adeguati e 

circostanziati. 

Mostra di possedere conoscenza 

dell’argomento generica ed essenziale. 

Sufficiente 6-7 

L’alunno partecipa in modo discontinuo      

e rispetta 

parzialmente i tempi di interazione. 

Sollecitato, riferisce 

parzialmente i contenuti essenziali. 

Mediocre 5-6 

L’alunno partecipa in modo fortemente 

discontinuo e non rispetta i tempi di 

interazione. 

Anche se sollecitato, non riferisce i 

contenuti essenziali. 

Scarso 4 

 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Ad integrazione delle Rubriche di valutazione Dipartimentali approvate ad inizio anno, si allega la 

seguente Rubrica utilizzata nella DaD: 

RUBRICA DI VALUTAZIONE del COMPITO ASSEGNATO 

 

 
Giudizio analitico Giudizio sintetico Trasformazione in voto 

L’alunno, nei suoi lavori scritti, 

assegnati e consegnati, fornisce 

spunti di riflessioni originali e critici. 

Mostra di possedere padronanza 

dei contenuti 

ampia, precisa e approfondita. 

Ottimo 9-10 

L’alunno, nei suoi lavori scritti, 

assegnati e consegnati, fornisce 

spunti di riflessione autonoma. 

Mostra di aver acquisito contenuti 

completi e corretti. 

Distinto 8-9 

L’alunno, nei suoi lavori scritti, 

assegnati e consegnati, fornisce 

spunti di riflessione opportuni. 

Mostra di possedere contenuti 

completi. 

Buono 7-8 

L’alunno, nei suoi lavori scritti, 

assegnati e consegnati, fornisce 

spunti adeguati e circostanziati. 

Mostra di possedere conoscenza 

dell’argomento generica ed 

essenziale. 

Sufficiente 6-7 

L’alunno, sollecitato, stenta a 

consegnare lavori scritti, i cui 

contenuti sono essenziali. 

Mediocre 5-6 

L’alunno, anche se sollecitato, non 

fornisce lavori scritti. 

Scarso 4 

 

Per compito assegnato e consegnato si intende: 
● Analisi del testo 

● Produzione di varie tipologie testuali (testo argomentativo, espositivo) 
● traduzione e analisi 
● Test quizizz 
● Trattazione sintetica 
● Dossier 
● Test 
● Lavoro di gruppo 
● Analisi di una fonte 
● Quiz a risposta multipla/forma mista 
● Esercizi 
● Relazioni 

 

 



REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
Solo per quest’anno scolastico 2019-20: 

1. Il monte ore minimo di presenza non è una condizione necessaria per l’ammissione alla classe 

successiva. 

2. E’ possibile ammettere alla classe successiva anche con votazione inferiore a sei decimi 

riportando l’esatta votazione sul verbale di scrutinio e sul documento di valutazione al quale si 

allegherà il piano di apprendimento individualizzato secondo il quale gli alunni, che per effetto di 

quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione, sono ammessi all’anno successivo con insufficienze lievi e 

gravi, debbono alla ripresa dell’anno scolastico, secondo modalità da definire, recuperare i deficit 

riportati. 

3. E’ possibile la non ammissione (all’unanimità) alla classe successiva se l’alunno non ha 

partecipato alle lezioni pur avendo a disposizione device e connessione e se non ha partecipato 

neanche nel primo periodo didattico.  

4. Si confermano i motivi di non ammissione previsti dallo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, art. 4 comma 6 “Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e 

quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.” 
 

 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DEI CANDIDATI 

INTERNI  
 

O.M. n. 10 del 16/05/20, art. 3 – Candidati Interni 
 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di 

Stato in qualità di candidati interni: a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli 

studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, 

comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di 

scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

 

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai 

sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale 

il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede 

d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito 

scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per 

tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul 

comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In 

particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito 

distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DEI CANDIDATI 

ESTERNI  
 

O.M. n. 10 del 16/05/20, art. 4 
 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è 

subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del 

Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche 

concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della 



sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato Decreto legislativo, sono adottate 

con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza.  

2. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista 

per i candidati interni dalla presente ordinanza. 

 

CREDITO SCOLASTICO 
 

Nell’attribuzione del credito scolastico, con gli scrutini di fine anno, si procederà in conformità 

alla corrente normativa, nel seguente modo: 
 
 

❖ Per le classi  terze e quarte  a.s. 2019/20 (D. Lgs. N. 62/17): 

 

Media dei voti  III ANNO Fasce di credito IV ANNO Fasce di credito 

M = 6 7-8 8-9 

6< M ≤7 8-9 9-10 

7< M ≤8 9-10 10-11 

8< M ≤9 10-11 11-12 

9< M ≤10 11-12 12-13 

 

L’art. 4 del OM n. 11 del 16/05/20 al comma 4 recita: “Nel verbale di scrutinio finale sono 

espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I 

voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione 

finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 

del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato 

A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, 

nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di 

apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di 

integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, 

per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri 
stabiliti dal collegio docenti.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Per le classi  quinte  a.s. 2019/20 (O.M. n. 10 del 16/05/20, art 10, 

Allegato A, Tabelle A-B-C): 

 

 

 



Nell’ambito della banda, così individuata, si determineranno i punti di credito in concreto da 

attribuire tenendo conto dei due seguenti indicatori: 

1. voto di condotta (da otto in poi) 

2. frequenza, interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, Certificazioni 

interne o esterne, PCTO e interazione DaD  

In particolare: 

● Per la fascia     M=6   

si assegnerà il massimo della banda in presenza di due 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 due 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 anche di una sola disciplina con voto inferiore a 6/10 si assegnerà il minimo della 

banda. 

 

                                                              Il Dirigente Scolastico 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993    Prof.ssa Nunzia SILVESTRI 


