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Premessa 

Il regolamento sulla valutazione - DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 20 agosto 2009,  

richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa del momento valutativo, che concorre:   

✔ all’autovalutazione degli alunni 

✔ al miglioramento dei livelli di conoscenza  

✔ al successo formativo 

La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha come oggetto:  

✔ il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, percorso di maturazione, 

situazione finale)  

✔ il comportamento (partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della vita 

scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata per la proposta del voto sul 

comportamento) 

✔ il rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche scritte, orali, pratiche)   

La valutazione risulta essere, quindi, la media tra valutazione assoluta, relativa, individuale.   

Alla luce di queste indicazioni, ma soprattutto per assicurare “omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 

rispetto del principio della libertà di insegnamento” (art. 1, comma 5 del citato regolamento), l’Istituto ha 

predisposto il seguente materiale sulla base di quanto elaborato dallo staff di presidenza e dai dipartimenti 

disciplinari:  

1. Scheda di valutazione del comportamento.  

2. Tabella di corrispondenza tra voto e giudizio.   

Si fa riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006.  

«… Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:  

o Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 

lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

o Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive  

o (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 

l’uso di metodi, materiali, strumenti).  

o Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia»  

3. Schede di correzione delle verifiche, con indicazione della tipologia e del numero minimo.  

I dipartimenti hanno elaborato le griglie di valutazione con l’intento di uniformare gli strumenti attraverso i quali 

si classificano le verifiche riducendo, nel contempo, tutti quegli aspetti che rischiano di far prevalere una 

classificazione soggettiva in luogo dell’oggettività richiesta dalla legge.   

I dipartimenti hanno indicato, altresì, per ogni materia la tipologia di verifica specificandone dettagliatamente le 

caratteristiche e il numero minimo di verifiche per i due periodi in cui è suddiviso l’anno scolastico. Anche in 

questo caso non si tratta di un mero adempimento quanto della necessità di informare opportunamente gli 

studenti e le famiglie, anche sulla base del patto educativo di corresponsabilità.  

4. Griglie per la valutazione delle prove dell’Esame di Stato.  

Si sono elaborate le schede per la classificazione delle simulazioni di prima e seconda prova, per uniformare gli 

strumenti da sottoporre all’attenzione delle commissioni d’esame.  

5. Sistema dei crediti.  



 

 

6. Certificazione delle competenze.  Per quest’aspetto, novellato dall’art. 8 del regolamento che riprende i 

presupposti contenuti nei cosiddetti assi culturali, viene utilizzato il modello di cui alD.M. n.9 del 27 gennaio 

2010, opportunamente calibrato attraverso una scheda di conversione dei voti in decimi in livelli di competenza.    

7. Criteri di svolgimento degli scrutini intermedi e finali con i relativi materiali.  

8. Validità dell’anno scolastico.  

Tutti i materiali elaborati sulla valutazione, presenti in questo opuscolo, sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti 

del 3/12/2022 e ratificato in Consiglio di istituto il 20/12/22. Essi dovranno essere utilizzati in tutte le operazioni, 

individuali e collegiali, di classificazione, verifica e valutazione.  

Il loro uso è esteso alla classificazione e valutazione, da parte delle apposite commissioni, delle prove sostenute dai 

candidati ammessi agli esami:  

● di idoneità;  

● integrativi;  

                ● preliminari agli Esami di Stato.  

Ogni classificazione, verifica, valutazione che esuli dall’applicazione di questi modelli è da considerarsi arbitraria, in 

quanto disattende una delibera di un organo collegiale.   

L’opuscolo verrà integrato con i materiali che si rendono necessari a seguito di nuove disposizioni legislative, 

regolamentari o qualora il Collegio dei Docenti deliberasse in merito.  

  



 

 

1. SCHEDA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Art. 1. -   La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza 
nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di 
essa.  
La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e 
concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  

Art. 2. -   La proposta di voto per ciascuno studente è presentata in sede di scrutinio intermedio e finale da parte del 

coordinatore di classe, sulla base dei seguenti parametri:  

 

Attenzione, partecipazione, puntualità, rispetto delle scadenze Tra (0 – 1) 

Relazioni con i compagni, i docenti e il personale Tra (0 – 1) 

Percentuale di assenze  (<10% P. 2 – 10% e 15% P. 1   --  >15% P.0)  
Tra (0 – 2) 

Numero di Ritardi  <0-5 P. 2 – tra 5 e 10 P. 1   --  >10 P.0 
Tra (0 – 2) 

Congruo  numero di provvedimenti disciplinari 
Tra (0-2) 

Media Voti 
Tra (0- 2) 

 

Art. 3. -   Il voto proposto dal coordinatore è sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio di classe in sede di 

scrutinio.  

Art. 4. -   La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6 /10, riportata dallo studente in sede 
di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame 
conclusivo del ciclo di studi e può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di 
particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui agli articoli 3 e 4 del DM n. 5 del 16 gennaio 
2009.  

  



 

 

2. CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO  

  AREE  VOTO  
GIUDIZIO 

SINTETICO  DESCRITTORI  

ECCELLENZA  
(Pieno e completo 
raggiungimento degli 
obiettivi)  

10  Eccellente  

Conoscenze:  
- padronanza completa e autonomo approfondimento dei contenuti.  
Abilità / Competenze:  
- abilità stabili, corrette ed autonome di comprendere, applicare 

organizzare;  
- utilizzo delle capacità logico-rielaborative e critico-valutative anche 

in situazioni di apprendimento nuove e complesse.  

9  Ottimo  

Conoscenze:  
- padronanza approfondita dei contenuti.  
Abilità / Competenze:  
- abilità stabili, corrette ed autonome di comprendere, applicare 

organizzare;  
- utilizzo delle capacità logico-rielaborative e critico-valutative anche 

in situazioni di apprendimento nuove e complesse.  

8  Buono  

Conoscenze:  
- padronanza dei contenuti.  
Abilità / Competenze:  
- abilità stabili, corrette ed autonome di comprendere, applicare e 

argomentare;  
- utilizzo delle capacità logico-rielaborative in situazioni di 

apprendimento nuove  e complesse.  

  

SUFFICIENZA  
(Raggiungimento degli 
obiettivi)  

7  Discreto  

Conoscenze:  
- sicura  assimilazione dei contenuti.  
Abilità / Competenze:  
- abilità acquisite di comprendere e applicare teorie, concetti e 

procedimenti in situazioni di apprendimento note di media 
complessità;  

- utilizzo delle capacità logico-rielaborative anche in situazioni di 
apprendimento nuove di media complessità.   

6  Sufficiente  

Conoscenze:  
- essenziale assimilazione dei contenuti.  
Abilità / Competenze:  
- acquisizione delle abilità di applicazione di concetti e procedimenti 

in situazioni semplici di apprendimento;   
- utilizzo delle capacità rielaborative in situazioni di apprendimento 

note e/o semplici.   
  

INSUFFICIENZA  
(Mancato 
raggiungimento degli 
obiettivi)  

5  Insufficiente  

Conoscenze:  
-  parziale e/o settoriale assimilazione dei contenuti.  
Abilità / Competenze:  
- incertezza nella comprensione e applicazione di concetti e 

procedimenti anche in situazioni semplici di apprendimento; 
- carenze a livello logico-rielaborativo.  

4  Insufficiente grave  

Conoscenze:  
- carenze nella conoscenza dei contenuti.  
Abilità / Competenze:  
- carenza nella comprensione e applicazione di concetti e 

procedimenti anche in situazioni semplici di apprendimento; 
- limitato utilizzo della capacità logico-rielaborativa.  



 

 

3  
Insufficiente 
molto grave  

Conoscenze:  
- gravi carenze nella conoscenza dei contenuti.  
Abilità / Competenze:  
- gravi carenze nella comprensione e applicazione di concetti e 

procedimenti, anche in situazioni semplici di apprendimento.  

2-1 
Insufficiente 
molto grave 

Conoscenze:  
- carenze molto gravi  nella conoscenza dei contenuti.  
Abilità / Competenze:  
- non ha consentito l’accertamento dei livelli.  

  

NON CLASSIFICATO  

A causa di assenze sistematiche, della mancanza di un congruo 
numero di  verifiche (scritte, orali, scritto grafiche, pratiche) e di 
compiti eseguiti a casa,  non ci sono elementi utili alla classificazione 
dei  livelli di conoscenza, abilità, e competenze.  

 

  



 

 

3. CLASSIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE – ORALI 
 (la rubrica viene contestualizzata e adattata alla disciplina secondo quanto definito nelle riunioni dipartimentali)  

 

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 

TOTALE 10 

 

NUMERO DI 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: 

 Verifiche scritte: almeno 2 prove; 

 verifiche orali: almeno 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. 

EDUCAZIONE CIVICA  

In attesa dell’elaborazione di una griglia di valutazione specifica per la disciplina, per l’anno scolastico in corso si 

rimanda alla tabella di corrispondenza tra voto e giudizio riportata al punto 2 del presente documento.   

SOSTEGNO  

Valutazione BES per POF  

  



 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni 

classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.   

Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni 

Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: 

quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale.  

  

ALUNNI CON DISABILITÀ  

Si sottolinea che tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione 

del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattica ed educativa.  

“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella  

socializzazione”. (Lg. 104/92 art.12)  

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

PEI ed è espressa con voto in decimi. (DPR. 122- Regolamento 2009 ART 9)  

La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore 

dell’alunno con disabilità. Si rammenta, inoltre, che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla 

prestazione. (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – agosto 2009)  

  

✔ La valutazione deve essere svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI e condivisa da tutti i 

docenti del Cdc;  

✔ La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 

base del PEI ed è espressa con voto in decimi. (DPR. 122- Regolamento 2009 ART 9),  

✔ La valutazione deve essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione 

della performance.  

✔ La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a 

favore dell’alunno con disabilità.  

✔ Le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla 

base di quanto declinato nel PEI;  

✔ un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale;  

✔ un PEI  differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze.  

✔ La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a 

favore dell’alunno con disabilità.  

 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda 

della disciplina e del tipo di compito, discriminando tra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime 

l’impegno dell’allievo e le conoscenze realmente acquisite.  

(Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Allegate 

al Decreto ministeriale 12 luglio 2011). Per tali alunni è necessario che:  

✔ le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti 

compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi ecc….)  

✔ la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza dei 

contenuti prescindendo dagli errori connessi al disturbo;  

✔ per favorire l’apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità didattica, privilegiando 

l’espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo 

quanto dettato dalla norma vigente.  



 

 

ESAME DI STATO  

Nell’esame dei candidati con DSA (art.18 O.M. n.13 del 24.4.2013) la commissione terrà in debita considerazione le 

modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e elaborato 

dal Cdc.  

A tal proposito si suggerisce che Cdc  predispone un dossier a parte relativo al percorso scolastico del DSA, contenente 

diagnosi, profilo di funzionamento, PDP, forme di verifica valutazione e comunque, tutti quei documenti che possono 

essere utili alla commissione affinché valuti con completezza ed imparzialità l’apprendimento dello studente DSA. Il 

documento deve essere consegnato al Presidente della Commissione d’Esame e alla Commissione stessa all’atto 

dell’insediamento.  

Sulla base degli elementi forniti dal Cdc, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove 

scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso dell’anno scolastico. In particolare gli studenti:  

✔ possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per le verifiche in corso 
d’anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell’esame (art.5del DM 5669/2011) 

✔ accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l’una alternativa all’altra:  
testi trasformati in formato Mp3 audio,  lettore umano , trascrizione del testo su supporto informatico da 
parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale  

✔ hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono 
quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe con particolare attenzione ai tempi 
necessari nell’accertamento delle competenze afferenti alla lingua straniera  

✔ hanno diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma 
✔ nel caso in cui ci sia dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e possono sostituire la prova scritta con una 

prova orale la cui modalità e i contenuti saranno definiti dalla Commissione d’Esame 
✔ La prova orale dovrà essere sostenuta o il giorno stesso, in contemporanea o in differita, oppure in giorno 

successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte.  
✔ Nel caso in cui vi sia esonero dalla lingua straniera (art.6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista solo 

l’attestazione delle competenze (art.13 DPR 323/1998). Tutto ciò comparirà nell’attestato rilasciato allo 
studente o nei tabelloni affissi all’albo.  

Per quanto riguarda il recupero dei debiti scolastici è necessario calendarizzare con congruo anticipo le prove scritte 

ed orali. Per le prove scritte ed orali vale quanto affermato per le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico: lo 

studente potrà usare le stesse dispense e le medesime compensazioni previste nel PDP.  

 

Alunni con altre situazioni BES  

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida:  

✔ è necessario distinguere monitoraggio, controllo e valutazione degli apprendimenti  

✔ è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche e soprattutto formativa  

✔ la valutazione deve essere globale e multifattoriale  

La valutazione deve inoltre tener conto:  

✔ della situazione di partenza  

✔ dei risultati raggiunti dallo studente nel suo percorso di apprendimento  

✔ dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata  

✔ delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.  

✔ il Collegio docenti stabilisce i livelli essenziali di competenza disciplinare al fine di valutare la congruenza con 

il percorso della classe e la possibilità di passaggio per l’alunno alla classe successiva  

✔ In sede d’esame per questi alunni non sono attualmente previste modalità differenziate di verifica degli 

apprendimenti  

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

È necessario premettere che nell’oggettiva impossibilità di realizzare una modalità univoca di valutazione che tenga in 

considerazione la tipologia e il grado di disabilità dei singoli allievi, si propone una griglia di valutazione per obiettivi 

differenziati, dichiarati nelle programmazioni per disciplina allegati al PEI.   

 

Obiettivo  Modalità di raggiungimento dell’obiettivo  Voto  

Obiettivo non raggiunto  Mancata consegna, rifiuto del compito  4  

Obiettivo raggiunto in parte  Guidato totalmente dall’insegnante  5  

Obiettivo sostanzialmente raggiunto  Parzialmente guidato nella comprensione della consegna  6  

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente  In autonomia  7  

Obiettivo pienamente raggiunto  In autonomia e con sicurezza  8  

Obiettivo pienamente raggiunto  In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo  9  

Obiettivo pienamente raggiunto  In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo  10  

 

 

 

4. GRIGLIE DELLA I PROVA E II PROVA SCRITTA 

Consultabili all’interno dei dipartimenti   



 

 

5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE  DEL CREDITO SCOLASTICO   
Ai sensi della normativa vigente, il credito scolastico sarà attribuito sulla base dei seguenti indicatori, alcuni dei quali il 
Collegio considera prioritari, e valutando l’entità della media conseguita da ogni singolo studente: 
● assiduità della frequenza scolastica (prioritario); 
● interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (prioritario); 
● partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla Scuola es. (PON;PTOF e altro)  
● eventuali crediti formativi esterni. 
 

Se la media è inferiore a …, 5 Attribuzione punteggio massimo con almeno 3 indicatori dei quali 2 siano 
prioritari 

Se la media è uguale o superiore a 5 Attribuzione punteggio massimo con 2 indicatori dei quali almeno 1 sia 
prioritario 

Ai Consigli di classe è concessa comunque la facoltà di attribuire il punteggio massimo di fascia del credito scolastico in 

deroga ai criteri stabiliti nel caso di situazioni documentabili particolarmente meritevoli di riconoscimento. 

Agli studenti per i quali sia stata deliberata la sospensione del giudizio negli scrutini finali di giugno e che poi abbiano 

superato positivamente gli accertamenti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sarà comunque attribuito il 

punteggio minimo della fascia corrispondente alla media complessiva ottenuta in sede di scrutinio a settembre. 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
Premesso che: 

a) “il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, […] può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro 

concreta attuazione” (art. 12 comma 1 del D.P.R. 323/98),e che 

b) “le esperienze, che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art. 12 del Regolamento citato in 

premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 

alla cooperazione, allo sport.” (art. 1 D.M. 49 del 24.02.2000), 

il Collegio docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe, stabilisce i seguenti criteri: 

1.  i crediti formativi vengono assegnati per esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in 

ambiti e settori della società civile e culturale; pertanto danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi e 

saranno valutate in base agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studio e dei corsi interessati: 

attività sportive a livello agonistico, studi musicali presso conservatori, accademie e scuole civiche, studi di lingue 

con indicazione del livello, attività di volontariato continuative e dettagliatamente  certificate. 

2. la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso 

una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 

l’esperienza e contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. La descrizione sintetica deve consentire 

di valutare la rilevanza qualitativa dell’esperienza anche in relazione alla formazione personale, civile e sociale 

dei candidati. 

  



 

 

7. CERTIFICAZIONE DI BASE   ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE     

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI  

ASSE DEI LINGUAGGI  

 Lingua italiana  

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

• livello avanzato  
• livello intermedio  
• livello base  
• livello base non raggiunto:  

Motivazione:  

 Lingua straniera  

 ● utilizzare la lingua INGLESE per i principali scopi comunicativi ed operativi  
• livello avanzato  
• livello intermedio  
• livello base  
• livello base non raggiunto.  

Motivazione:  

 Altri linguaggi  

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario  

 utilizzare e produrre testi multimediali  

• livello avanzato  
• livello intermedio  
• livello base  
• livello base non raggiunto. 

Motivazione:  

ASSE MATEMATICO  

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica  
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico  

• livello avanzato  
• livello intermedio  
• livello base  
• livello base non raggiunto.  

Motivazione:  

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO  

 osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità  
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza  
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate  

• livello avanzato  
• livello intermedio  
• livello base  
• livello base non raggiunto.  

Motivazione:  

ASSE STORICO SOCIALE  

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente  
 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio  

• livello avanzato  
• livello intermedio  
• livello base  
• livello base non raggiunto.  

Motivazione:  

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza:   
1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. 
risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione.  

LEGENDA  Livello avanzato:   

lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. Livello intermedio:   
lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando da saper utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite.   
Livello base:  lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali. Livello base non raggiunto:   

nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la dicitura “Livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione.  

  



 

 

7. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO  DEGLI SCRUTINI E RELATIVI MATERIALI  

CRITERI DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI  

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe si stabiliscono i seguenti criteri generali per la 

conduzione degli scrutini intermedi e  finali:   

 il voto di condotta, attribuito dal CdC in sede di scrutinio sulla base dei dati emersi delle proposte formulate dai 

docenti. Il voto tiene conto dell’art. 7 del DPR 122/2009 (regolamento valutazione), dell’ art. 2 del DL 137/2008 e 

della griglia di valutazione appositamente predisposta (cfr. sopra, parte 1).  

 le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base di un congruo  

numero  di verifiche, non inferiori per numero a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, e tenendo conto del 

raggiungimento o meno da parte dell’alunno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, 

nonché dell’eventuale recupero delle carenze rilevate e dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati;  

 il giudizio che motiva il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, abilità e competenze 

presenti nella griglia di  corrispondenza voto giudizio; 

Ammissione alla classe successiva  

 Lo studente è ammesso alla classe successiva quando,  tenuto conto del percorso relativo all’attività didattica e 

alle attività di sostegno e recupero effettuate,  «…consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e 

una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di 

un unico voto secondo l’ordinamento vigente».  

Non ammissione alla classe successiva  

 Lo studente non è ammesso alla classe successiva, tenuto conto del percorso relativo all’attività didattica e alle 

attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse tali da non giustificare la 

sospensione del giudizio in quanto il C. di C.  ritiene che non ricorrano le condizioni per ottenere entro il termine 

dell’anno scolastico il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline su cui sono 

state accertate le  insufficienze.  

Sospensione del giudizio  

Nel rispetto dell’art. 4  comma 6 del DPR 122/2009 si individuano i seguenti parametri valutativi che determinano la 

sospensione del giudizio  per  gli studenti che presentino  insufficienze in alcune discipline sottolineando 

preliminarmente che:  

 il voto cinque è considerato come insufficienza in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di 

corrispondenza voto giudizio,  il mancato raggiungimento degli obiettivi;  

 il voto quattro è considerato come insufficienza grave in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di 

corrispondenza voto giudizio,  il mancato raggiungimento degli obiettivi;  

 i voti inferiori o uguali a tre sono considerati come insufficienze molto gravi in quanto queste valutazioni 

evidenziano, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi.  

La sospensione del giudizio potrà essere deliberata, tenuto conto del percorso relativo all’attività didattica e alle 

attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di non più di tre materie con valutazione insufficiente.  

I consigli di classe, a fronte di casi caratterizzati da elementi di particolare problematicità, potranno derogare dai 

suddetti parametri, dandone adeguata motivazione in sede di verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.  

Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare ai corsi di 

recupero a meno che i genitori dichiarino di non avvalersi, optando  

per il recupero individuale, fermo restando l’obbligo per gli studenti con giudizio sospeso di sottoporsi alle verifiche. 

   



 

 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  

Sulla base degli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti, nella seduta del 24 maggio 2011, ha deliberato 

i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.   

Finalità   

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni pongono chiaramente l’accento sulla 

presenza degli studenti alle lezioni.   

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da 

consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento. Monte ore annuale   

Sia l’articolo 2, comma 10, che l’articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di 

riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste 

nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.   

Il monte ore annuali è così determinato:  
MONTE ORE ANNUALE PER CLASSE/INDIRIZZO 

INDIRIZZI  MONTE ORE ANNUALE 

CLASSE I  CLASSE II  CLASSE III  CLASSE IV  CLASSE V  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   924*  924*  990  990  990  

LICEO SCIENTIFICO      

LICEO SCIENT. OPZ. SCIENZE APPLICATE      

LICEO CLASSICO      

 

Personalizzazione del monte ore annuo   

La cornice normativa sulla personalizzazione del monte ore annuo va inquadrata nel DPR 275/1999 (articoli 8 e 9) e 

pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun 

allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.  

Tabelle orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza  

Considerato che il Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 

122.  articolo 14, comma 7) prevede che “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo 

anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato”, il Collegio dei Docenti  determina il limite minimo delle ore di presenza per come 

riportato nelle seguenti tabelle:  

    

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 



 

 

 

Deroghe al suddetto limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuali   

Le deroghe, indicate nella tabella che segue, sono previste 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”.   

  

ASSENZE DOVUTE A:  DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  

Gravi motivi di salute.  

Certificazione medica.  Terapie e/o cure programmate.  

Donazioni di sangue.  

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  

Si fa rinvio alla specifica nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della 
Direzione Generale per lo studente.  

Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche 
intese che considerano il sabato come giorno di riposo.  

Si fa rinvio alla Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 
101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata 
il 27 febbraio 1987.  

Gravi motivi famigliari e personali.   Certificazione rilasciata dall’autorità competente.  

Inserimento in corso d’anno scolastico.  Certificazione rilasciata dall’autorità competente.  

Soggiorno in casa famiglia.  

  

Adempimenti dei Consigli di classe  

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, è tenuto a  verificare, nel rispetto del presente documento e delle 

norme in esso richiamate, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, 

pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non 

sufficiente permanenza del rapporto educativo.   

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 

alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.   

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe 

successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.   

  

Comunicazioni allo studente e alla famiglia   

Questo ___________ consegnerà all’inizio dell’anno scolastico ad ogni famiglia una comunicazione contenente la 

password per l’accesso al sistema ________________ grazie al quale è possibile autonomamente avere aggiornata 

conoscenza dell’andamento didattico-disciplinare, delle valutazioni e della frequenza.  

L’istituzione scolastica pubblicherà sul sito web il presente documento, evidenziando il relativo orario annuale 

personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno.  

 

  



 

 

VALUTAZIONE  
 

Per ciascun insegnamento del piano di studi il voto è unico sia al I che al II quadrimestre. 

In sede di scrutinio i consigli di classe in presenza di valutazioni insufficienti (voto 5 o <5), su proposta del docente, 

dovranno indicare gli argomenti oggetto di recupero  da segnalare alla famiglia per i successivi adempimenti inerenti il 

recupero delle carenze.  

 

CRITERI RECUPERO CARENZE 

  
Al termine del I quadrimestre, sarà possibile attivare sportelli didattici/corsi di recupero soprattutto per le discipline 

con verifiche scritte e di indirizzo (Matematica, Latino, Scienze ecc.). In relazione alle modalità di svolgimento degli 

esami per il recupero del debito formativo del I quadrimestre, le insufficienze lievi (voto 5) saranno oggetto di 

recupero attraverso studio autonomo senza obbligo di verifica finale; per le insufficienze gravi (voto 4, voto 3, ecc.), ai 

sensi dell'art. 4 dell'O.M. n. 92 del 5 Novembre 2007, il Consiglio di Classe predispone interventi di recupero 

attraverso: 

• sportello didattico/potenziamento 

• pausa didattica 

• recupero in itinere (orario curriculare) 

• studio autonomo 

• percorso individualizzato 

 Al termine di ciascun intervento di recupero (e comunque entro il 04/03/2022) l'alunno/a sarà sottoposto/a a verifica 

scritta o orale per l'accertamento dell'avvenuto superamento delle carenze riscontrate, di cui sarà data opportuna 

informazione. E’ obbligatorio fornire agli alunni un piano di apprendimento individualizzato (Pubblicato nella sezione 

Carenze/Pagelle/Primo Quadrimestre del Registro Elettronico) che consenta loro la possibilità di progressivo recupero 

dei debiti specifici. 

Al termine del II quadrimestre, si propongono eventuali corsi di recupero del debito formativo secondo necessità 

prevalentemente a carico dei docenti dell’organico del potenziamento.  

Gli esami del recupero del debito formativo si si svolgeranno nella prima metà di luglio. 


