
 

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE 

a.s. 2020/21 

 

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”. R iguardo 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. 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

In considerazione del fatto che la DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza, si sottolinea che la DDI è 

uno strumento utile per: 

·
   

Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

·
   

La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

·
   

Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

·
   

Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, 

verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

·
   

Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 

linguistico, etc.). 

Al fine di integrare la valutazione degli apprendimenti in presenza con la valutazione degli apprendimenti in  DDI (Didattica Digitale 

Integrata), Il collegio docenti del 14 Settembre 2020 ha approvato la conferma delle seguenti rubriche di valutazione: 

 

  



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO SCRITTO/ORALE 

(la rubrica viene contestualizzata e adattata alla disciplina)  

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenze 
 

 

Lacunose e Frammentarie 1 

Generali e di base 1,5 

Adeguate 2 

Pertinenti e contestualizzate 2,5 

Complete e approfondite 3 

Abilità / Capacità 

 

Utilizza le conoscenze con molti errori anche in compiti semplici 1 

Utilizza le conoscenze con errori 1,5 

Utilizza le conoscenze opportunamente guidato in compiti semplici 2 

Utilizza le conoscenze anche in compiti complessi con piena autonomia ma con qualche 

incertezza 

2,5 

Applica le conoscenze autonomamente ed in contesti diversificati 3 

Competenze 

specifiche della 

disciplina, 
comunicative, 

sociali e civiche  

Possiede limitate competenze e strategie  1 

Possiede competenze e strategie parziali e lacunose 1,5 

Comprende e si esprime con lievi difficoltà e qualche imprecisione 2 

Sa usare strategie in modo adeguato 2,5 

Rielabora formulando messaggi complessivamente comprensibili e coerenti 3 

Interagisce in modo autonomo dimostrando padronanza e competenza  3,5 

Rielabora in modo personale e originale usando strategie appropriate ed efficace 4 
 VOTO … 

  



 

In particolar modo, per la Valutazione degli apprendimenti in DDI, tenendo presente 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.” e che nell’Allegato A al decreto 89/2020 “Linee Guida Didattica Digitale 

Integrata” (DDI) si legge “La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.” si propone l’adozione 
delle seguenti rubriche: 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’INTERAZIONE A DISTANZA 

 

Giudizio analitico  Giudizio sintetico  Trasformazione in voto  competenze 

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  Livello avanzato 

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  Livello intermedio 

 

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  Livello intermedio 

 

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  Livello base 

 

L’alunno partecipa in modo discontinuo 

e rispetta parzialmente i tempi di 

interazione. Sollecitato, riferisce  
parzialmente i contenuti essenziali.  

Mediocre  5-6  Livello non raggiunto 

 

L’alunno partecipa in modo fortemente 

discontinuo e non rispetta i tempi di 

interazione.  

Anche se sollecitato, non riferisce i 

contenuti essenziali.  

Scarso  4  Livello non raggiunto 

 

 

  



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE del COMPITO ASSEGNATO/DI REALTA’ in DDI 

Giudizio analitico  Giudizio sintetico  Trasformazione in voto  competenze 

L’alunno, nelle attività in DDI, fornisce 

spunti di riflessioni originali e critici. 

Mostra di possedere padronanza dei 
contenuti ampia, precisa e approfondita.  

Ottimo  9-10  Livello avanzato 

L’alunno, nelle attività in DDI, assegnati 

e consegnati, fornisce spunti di 

riflessione autonoma.  

Mostra di aver acquisito contenuti 

completi e corretti.  

Distinto  8-9  Livello intermedio 

 

L’alunno, nelle attività in DDI, assegnati 
e consegnati, fornisce spunti di 

riflessione opportuni.  

Mostra di possedere contenuti completi.  

Buono  7-8  Livello intermedio 
 

L’alunno, nelle attività in DDI, assegnati 

e consegnati, fornisce spunti adeguati e 

circostanziati.  

Mostra di possedere conoscenza 
dell’argomento generica ed essenziale.  

Sufficiente  6-7  Livello base 

 

L’alunno, sollecitato, stenta a 

consegnare lavori sviluppati nelle 

attività in DDI, i cui contenuti sono 

essenziali.  

Mediocre  5-6  Livello non raggiunto 

 

L’alunno, anche se sollecitato, non 

fornisce lavori sviluppati nelle attività in 
DDI. 

Scarso  4  Livello non raggiunto 

 

 

Per compito assegnato e consegnato si intende:  
● Analisi del testo  
● Produzione di varie tipologie testuali (testo argomentativo, espositivo)  
● traduzione e analisi  
● Test quiz 
● Trattazione sintetica  
● Dossier  
● Test  
● Lavoro di gruppo  
● Analisi di una fonte  
● Quiz a risposta multipla/forma mista  
● Esercizi  
● Relazioni-ricerche 

● Compiti di realtà/per competenze 

  



 

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. Si precisa che, pur avendo adottato la modalità organizzativa mista in presenza e DDI, le verifiche 

saranno effettuate in presenza, ove possibile. Per il corrente anno scolastico e fino a nuova delibera il numero minimo di prove è così 

stabilito: 

 

 IN DIDATTICA A DISTANZA  

Verifiche scritte: per le discipline in cui è prevista la valutazione scritta, verrà proposta almeno n. 1 verifica che potrebbe 
essere discussa e condivisa dai singoli alunni durante una verifica orale; 

verifiche orali: verranno proposte almeno n.2 verifiche orali  

 

 IN PRESENZA 

Verifiche scritte: indicativamente 2 prove; 

verifiche orali: indicativamente 2 prove  
 
Giova ricordare alcuni passaggi fondamentali della normativa integrata in tempi più recenti dal DLgs. 62/2017 in cui si dice all’art.1 

c.1: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse 

e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”, articoli ai quali tutti i 

docenti possono riferirsi a integrazione di quanto sopra declinato. 

In caso di DDI esclusiva (Lockdown) i singoli docenti selezioneranno le tipologie di compito assegnato esplicitate nel paragrafo 

precedente, avendo cura di raccogliere quanti più elementi possibili per poter elaborare una proposta di valutazione degli 

apprendimenti che tenga conto dell’aspetto formativo e non solo sommativo della valutazione stessa. 

  



 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Cultura dei Valori della Cittadinanza, della Legalità 

e del Rispetto dell’Istituzione Scolastica e del 
Regolamento d’Istituto 

Partecipazione alla vita didattica e ai PCTO, in 

presenza e in DDI 

V

ot
o 

Comportamento 
Autonomia e 

responsabilità 

Regolarità della 

frequenza 

Puntualità negli 

impegni scolastici 

Collaborazione e 

partecipazione 

10 
▪ E’ sempre corretto 

nei confronti di 

docenti, personale ATA 

e compagni. 

▪ Rispetta gli altri 

ed i loro diritti, nel 
riconoscimento 

delle differenze 

individuali; 

dimostra interesse 

nei confronti di 

temi culturali e 

sociali. 

▪ Ha massimo rispetto 
delle attrezzature e 

dell’ambiente scolastico. 

▪ Rispetta in modo 

esemplare il regolamento 

d’istituto. 

▪ Possiede 

un ottimo 

grado di 
autonomia 

e un forte 

senso di 
responsabilità 

con piena 

consapevolezza 

del proprio 

ruolo. 

▪ Frequenta con 

regolarità le lezioni 

in presenza e in DDI, 
dimostrando 

interesse per il 

lavoro disciplinare. 

▪ Rispetta gli 

orari. 

▪ Assolve alle 

consegne in modo 

puntuale e costante 
ed è sempre 

munito/a del 

materiale 

necessario. 

▪ Segue con 

proficua 

partecipazione, 
collabora alla vita 

scolastica 

interagendo 

attivamente e 

costruttivamente 

nel gruppo classe. 

 
 

9 

▪ E’ corretto nei 

confronti di docenti, 

personale ATA e 
compagni. 

▪ Rispetta gli altri 

ed i loro diritti, nel 

riconoscimento 

delle differenze 
individuali; 

dimostra interesse 

nei confronti di 

temi culturali e 

sociali. 

▪ Dimostra un 

atteggiamento 

attento alle 

attrezzature e/o 

all’ambiente 

scolastico. 

▪ Rispetta il 

regolamento d’istituto, 

non ha a suo carico né 

richiami verbali né 

provvedimenti 

disciplinari. 

▪ Possiede un 

buon grado di 

autonomia e 
responsabilità. 

▪ Frequenta con 

regolarità le lezioni 

in presenza e in DDI, 
dimostrando 

interesse per il 

lavoro disciplinare. 

▪ Rispetta gli 

orari. 

▪ Rispetta le 

consegne ed è 

solitamente 

munito/a del 

materiale 
necessario. 

▪ Segue con 

costante 

partecipazione 
e collabora 

efficacemente 

alla vita 

scolastica. 



 

 

8 

▪ E’ corretto nei 

confronti di docenti, 

personale ATA e 

compagni. 

▪ Rispetta gli altri ed i 

loro diritti. 

▪ Non sempre 

dimostra un 

atteggiamento 

attento alle 

attrezzature e/o 

all’ambiente 

scolastico. 

▪ Rispetta il 

regolamento 

d’istituto, ma talvolta 

riceve richiami 

verbali. 

▪ Possiede un 

più che discreto 

grado di 

autonomia e 

responsabilità. 

▪ Frequenta con 

regolarità le lezioni 

in presenza e in DDI;  

▪ Raramente non 
rispetta gli orari. 

▪ Nella 

maggioranza dei casi 

rispetta le consegne 

ed è solitamente 

munito/a del 

materiale necessario. 

▪ Partecipa e 

generalmente 

collabora alla 

vita scolastica. 

 

 

7 

▪ Non è 
sempre 

corretto nei 

confronti di 

docenti, 

personale ATA 

e compagni. 

▪ Talvolta mantiene 

atteggiamenti poco 

rispettosi degli altri e 
dei loro diritti. 

▪ Utilizza in 

modo non 

adeguato il 

materiale le 

attrezzature 

dell’ambiente 

scolastico. 

▪ Talvolta non 

rispetta il 

regolamento 

d’istituto, riceve 

frequenti richiami 

verbali e/o scritti. 

▪ Possiede un 
livello di 

autonomia 

appena 

sufficiente e 

appare poco 

responsabile. 

▪ Si rende 
responsabile di 

assenze e di ritardi in 

presenza e in DDI; 

▪ Presenta poche 

assenze in 

coincidenza di 

verifiche 
programmate. 

 

▪ Talvolta non 
rispetta le consegne 

e talvolta non è 

munito/a del 

materiale necessario. 

▪ Segue in modo 
passivo e 

marginale l’attività 

scolastica, 

collabora 

saltuariamente 

alle attività della 
classe. 

 

 

 

6 

▪ E’ poco corretto 

nei confronti di 

docenti, personale 

ATA e compagni. 

▪ Assume 

atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e 

dei loro diritti 

(disturbo frequente 

delle lezioni, 

spostamenti non 

autorizzati in aula e 

ingiustificate uscite 
dalla stessa). 

▪ Utilizza in modo non 

sempre rispettoso il 

materiale le attrezzature 

dell’ambiente scolastico. 

▪ Ha a suo carico 

episodi di inosservanza 

▪ Possiede 

scarsa 

autonomia e 

appare poco 
responsabile. 

▪ Si rende 

responsabile di 

ripetute assenze e di 

ritardi  in presenza e 
in DDI;  

▪ Presenta alcune 

assenze in 

coincidenza di 

verifiche 
programmate. 

 

▪ Non rispetta le 

consegne o lo fa in 

modo molto 

irregolare. 

▪ Spesso non 

svolge i compiti 

assegnati e spesso 

non è munito/a 

del materiale 
necessario. 

▪ Segue in modo 

passivo e 

marginale l’attività 

scolastica, 
collabora 

raramente alle 

attività della 

classe. 



del 

regolamento 

d’istituto, con 

conseguenti sanzioni 

(richiami scritti, un 

provvedimento di 

sospensione). 

 

 

 

 

 

 

 

5 

▪ Ha un 

comportamento 

irrispettoso ed 

arrogante nei 

confronti di docenti, 
personale ATA e 

compagni. 

▪ Assume 

atteggiamenti del tutto 

irrispettosi degli altri e 

dei loro diritti (disturbo 

frequente delle lezioni, 

spostamenti non 
autorizzati in aula e 

ingiustificate uscite dalla 

stessa). 

▪ Utilizza in modo 

trascurato ed 

irresponsabile il 
materiale le 

attrezzature 

dell’ambiente 

scolastico. 

▪ Viola di continuo il 

Regolamento di Istituto; 

riceve ammonizioni 

verbali e scritte e/o 
viene sanzionato con 

sospensioni dalla 

partecipazione alla vita 

scolastica per violazioni 

molto gravi: 

▪ Offese 

particolarmente 

gravi e ripetute alla 

persona ed al ruolo 

professionale del 

personale della 
scuola; 

▪ Gravi e ripetuti 

comportamenti ed atti 

che offendano 

volutamente e 

gratuitamente 

personalità e convinzioni 

degli altri studenti; 

▪ Danni 

intenzionalmente 

apportati a locali, 

strutture, arredi, 

riconducibili ad atto 

vandalico. 

 

▪ Appare 

scarsament

e autonomo 

e 

responsabil
e 

▪ Si rende 

responsabile di 

numerose assenze e 

di ritardi in presenza 

e in DDI;  

▪ Presenta diverse 

assenze in 

coincidenza di 

verifiche 
programmate. 

 

▪ Non rispetta le 

consegne o lo fa in 

modo molto 

irregolare. 

▪ Spesso non 

svolge i compiti 

assegnati e spesso 
non è munito/a 

del materiale 

necessario. 

▪ Segue in modo 

passivo e 

marginale l’attività 

scolastica e non 

collabora alle 
attività della 

classe. 

 



 

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 ammesso quando: 

● abbia riportato almeno la sufficienza come voto di condotta  secondo D.M. 16 gennaio 2009;  

● abbia riportato almeno la sufficienza  in tutte le materie; 

●  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, perché un alunno possa essere scrutinato, dovrà aver frequentato almeno TRE QUARTI della quota di orario annuale 

che è obbligatorio frequentare.  

 

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 delle ore di assenza, rientrano quelle ore in cui lo studente non frequenta le lezioni: 

 
● per malattie non continuative inferiori ai 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. 

 
Invece,  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.) 

 
Deroga alle assenze degli alunni per la validità dell’anno scolastico dalle lezioni in presenza 

 

Visto l’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, 

n. 122, che prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo 

ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista 

per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 

classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”;  

 



Vista la Circolare del MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto la “validità dell’anno scolastico per la valutazione 

degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, 

 

in data 14 Settembre 2020 il collegio dei docenti ha deliberato che, ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione agli 

scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la 

valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, può essere ritenuto valido l’anno scolastico anche per quegli alunni che 

non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti ragioni: 

● gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati da struttura sanitaria pubblica 

convenzionata; 
● donazioni di sangue; 

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

● partecipazione ed eventi e manifestazioni musicali per musicisti o iscritti al conservatorio; 
● adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo,  

sempre che ricorrano le condizioni per procedere alla fase valutativa con un numero sufficiente di elementi di valutazione da parte 

dei docenti. 

Rimane infatti compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo 

abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, 

impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Le deroghe al numero di assenze devono essere documentate attraverso: 
✔ una certificazione iniziale (dell’ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di patologie) attestante la 

patologia, cui deve seguire certificato medico che riferisca la specifica assenza a tale patologia; 

✔ un'attestazione della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un’attestazione 

dell’associazione sportiva per ogni assenza. 
✔ un'attestazione del Conservatorio, in caso della frequenza dello stesso, o altro Ente musicale, cui deve seguire 

un’attestazione per ogni evento (concerti, saggi, ecc.) causa dell’assenza. 

Si specifica tuttavia che le deroghe non sono illimitate, ma determinate temporalmente come segue: 

 

✔ Per la validità dell'anno scolastico, l'alunno che fruisce di deroga non potrà superare comunque un numero di assenze 

superiore al 50% dell'orario curriculare di ciascun indirizzo/sezione. 

✔ Per l'attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione del credito scolastico, l'alunno che fruisce di deroga 

non potrà superare comunque un numero di assenze superiore al 20% dell'orario curriculare di ciascun indirizzo/sezione. 

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. 

Per la sospensione del giudizio  concorrono i 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 non viene ammesso quando: 

 
● il voto di condotta non è sufficiente;  
● 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; 
● non vi siano risultati apprezzabili nonostante le tempestive e ripetute comunicazioni alla famiglia relative agli 

insufficienti livelli di apprendimento ed allo scarso impegno dell’alunno; 
● vi sia 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; 
● il possesso delle conoscenze di base irrinunciabili sia labile; 
● manchi il conseguimento delle  abilità che sono a fondamento dell’apprendimento; 
● dimostri assenza di impegno; 
● evidenzi numerose carenze e di ampiezza e profondità notevoli in più discipline; 
● non abbia 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 

 

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. 
 

Pertanto nel primo biennio 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 D. Lgs. N. 62/17) 

 
● frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato 
● partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI * 
● svolgimento delle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso Ca* 
● 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 D. Lgs. N. 62/17) 

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

dell’adempimento all'obbligo di istruzione; 
● 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; 
● 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; 
● cessazione della frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 

 
 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Il Credito Formativo, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n.49 del 24/2/2000 (L. n.425/57 DPR n 323/58) è parte integrante del cred ito 

scolastico, può essere riconosciuto e assegnato dai consigli di classe per qualificate esperienze coerenti con il corso di studi 

frequentato e se giudicato frutto di esperienze significative e documentate. Inoltre il DM PI 452/98 (art.12) esplicita che le 

esperienze che danno adito al credito formativo, tranne le attività dei PON e quelle espressamente deliberate dal collegio dei 
docenti, devono essere realizzate al di fuori della scuola presso soggetti diversi dalla scuola medesima in ambiti e settori della 

società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. 

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

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

 

A tal proposito, Il D. Lgs n.62/17, art. 15, recita:  
 

“1. In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio 

e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui  dodici per il terzo anno, tredici per il  quarto  anno  e  quindici  

per  il quinto anno. 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. 
 2. Con la tabella di cui all'allegato A  del  presente  decreto  è stabilita la corrispondenza tra la media dei  voti  conseguiti  dalle 

studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno di corso e la fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico.  Il 

credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi  per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per  l'anno 

non frequentato, nella misura massima  prevista  per  lo  stesso.  La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai  candidati  esterni 

ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità…”: 

 

 
 

 

Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M<6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
 
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 DDI  

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 banda, mentre 

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

Canosa, 6 novembre 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Gerardo Totaro 


