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LA VALUTAZIONE  

 

La scuola s’impegna ad effettuare verifiche periodiche sull’acquisizione progressiva delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze afferenti alle singole discipline. 

 

Il momento della valutazione, tenendo conto dei livelli di partenza di ogni singolo, interverrà anche 

come rinforzo, potenziando il raggiungimento degli obiettivi prefissati, i quali devono essere 

rapportati alla personalità di ciascun allievo. All’interno di questo contesto sarà necessario operare 

sulla motivazione e sulla rimotivazione allo studio. 

 

La valutazione, in linea con i principi di obiettività e di trasparenza, troverà come punto di 

riferimento la seguente griglia approvata dai competenti organi collegiali. 

 

Griglia di valutazione 

 

 

OTTIMO 

 

 

VOTO 9 - 10 

 

Conoscenze: acquisizione esaustiva e critica dei contenuti culturali, 

approfonditi in modo autonomo ed originale in correlazione sia all’ambito 

disciplinare sia a quello interdisciplinare. 

 

Competenze: sapere comunicare in modo fluido, chiaro ed incisivo, con 

lessico ricco e specifico, sapere adottare, con prontezza e competenza, 

strategie e procedure congruenti alla soluzione dei problemi pratici, sapere 

utilizzare in modo efficace le competenze acquisite in specifici contesti 

lavorativi. 

 

Capacità - abilità: ottime capacità di astrazione, di riflessione, di critica nel 

compiere analisi e sintesi, attitudine alla rielaborazione, organizzazione e 

sviluppo delle idee sul piano dei nessi logici dell’essenzialità, e della 

completezza, in ambito disciplinare ed interdisciplinare. 

 

BUONO 

 

 

VOTO 8 

Conoscenze: acquisizione ragionata ed esaustiva dei contenuti culturali 

proposti. 

 

Competenze: sapere comunicare in modo chiaro, pertinente ed essenziale 

usando, in maniera appropriata, le strutture linguistiche, sapere adottare 

strategie per trovare, autonomamente, soluzioni coerenti a problemi pratici, 

sapere applicare le procedure e le conoscenze acquisite, in ambiti specifici, 

senza errori ed imprecisioni. 

 

Capacità - abilità: buone capacità logiche di analisi e di sintesi di 

collegamento e comparazione a livello disciplinare, autonomia 

nell’organizzazione e nella rielaborazione delle conoscenze acquisite, 



efficace a livello logico deduttivo ma piuttosto impersonale. 

 

DISCRETO 

 

 

VOTO 7 

 

 

Conoscenze: acquisizione lineare ed articolata dei contenuti culturali 

proposti, supportata da una iniziale attitudine al collegamento. 

 

Competenze: sapere comunicare in modo organico, corretto nel linguaggio, 

appropriato e vario nel lessico, sapere adottare ed applicare le procedure ed i 

contenuti acquisiti anche in compiti complessi, ma con qualche 

imprecisione. 

 

Capacità - abilità: capacità di cogliere gli elementi essenziali di una 

problematica e di organizzarli in una struttura semplice, ma sostanzialmente 

pertinente ed efficace. 

 

SUFFICIENTE 

 

 

VOTO 6 

 

 

Conoscenze: conoscenza degli elementi essenziali di una disciplina anche 

attraverso una memorizzazione meccanica, ma corretta. 

 

Competenze: sapere comunicare con struttura elementare ma 

sostanzialmente corretta e linguisticamente quasi appropriato, sapere 

adottare ed applicare, in prove semplici con qualche imperfezione, le 

procedure ed i contenuti acquisiti. 

 

Capacità – abilità: capacità di sapere organizzare un discorso semplice, ma 

sostanzialmente corretto e pertinente, in modo quasi autonomo. 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

VOTO 5 

 

 

 

Conoscenze: parziali e mnemoniche dei contenuti della disciplina, con 

qualche errore di comprensione. 

 

Competenze: comunicazione orale e scritta non sempre organizzata, a volte 

stentata, e caratterizzata da imprecisioni sintattiche, lessicali ed 

ortografiche. 

 

Capacità - abilità: attitudine alla formulazione di un discorso semplice 

anche se in modo non autonomo, difficoltà nell’operare analisi e sintesi, 

nell’organizzazione e rielaborazione delle conoscenze, acquisite in modo 

superficiale. 

 

NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

 

VOTO 4 

 

Conoscenze: frammentarie e superficiali, grave difficoltà nella 

comprensione dei contenuti culturali proposti. 

 

Competenze: produzione orale e scritta disorganica, impropria, imprecisa 

nella sintassi, nel lessico e nell’ortografia. 

 

Capacità - abilità: incapacità di assicurare ordine e connessione alle 

conoscenze lacunose, con conseguenti errori nella loro applicazione. 

 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

 

VOTO 2 - 3 

 

Conoscenze: lacunose, frammentarie, errate. 

 

Competenze: produzione orale e scritta disorganizzata, senza alcun ordine, 

scorretta nella sintassi, nel lessico e nell’ortografia con accavallamento di 

idee e nebulosità di pensiero. 

 

Capacità - abilità: grave difficoltà ad attuare semplici analisi e ad ordinare le 

proprie conoscenze. 

 

COMPLETAMENT

E 

INSUFFICIENTE 

 

VOTO 1 

 

Il rifiuto categorico di apprendimento della disciplina, e pertanto anche del 

colloquio e della verifica scritta, non consente di accertare conoscenze, 

competenze e capacità. 



 

Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti 

 

 

 

 Attribuzione del voto di Comportamento 

Il voto di Comportamento di ogni singolo allievo viene proposto dal docente Coordinatore, in 

sede di Consiglio di Classe. Tale voto concorre alla valutazione complessiva dell’allievo. Sono 

considerate valutazioni positive del Comportamento i voti dal sei al dieci. 

 

 Criteri per l’attribuzione del voto al comportamento degli allievi 

Nell’attribuzione del voto di Comportamento si terrà conto di:  

 

➢ assolvimento dei doveri scolastici; 

➢ contegno personale; 

➢ rispetto di persone e cose;  

➢ partecipazione alle lezioni e all’attività programmata;  

➢ assiduità e frequenza a tutte le attività scolastiche; 

➢ solidarietà con i compagni di classe e di scuola. 

 

La presenza di tutti questi requisiti comporta una valutazione di eccellenza (dieci) del 

comportamento dell’allievo, che può essere assegnata dal Consiglio di Classe solo 

all’unanimità. In mancanza di uno solo di questi requisiti, la valutazione massima è pari a nove. 

La valutazione diminuisce proporzionalmente, a giudizio del Consiglio di Classe, a seconda 

delle carenze dimostrate dall’allievo in ognuno di essi. 

 

 Sanzioni 

Premessa la natura educativa dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi, che 

devono tendere alla promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione 

di atteggiamenti negativi ed al coinvolgimento attivo nella vita scolastica, ogni provvedimento 

comporta una sanzione, quantificabile in una riduzione del voto di Comportamento. La gravità 

della sanzione dipende dal soggetto proponente (il singolo Docente, il Dirigente Scolastico o il 

Consiglio di Classe), secondo una tabella di punteggio così riassunta: 

 

Soggetto proponente Provvedimento Sanzione prevista Base di calcolo 

Docente 
Dopo la terza nota 

disciplinare 
▪ 1 voto di 

comportamento 

Il voto risultante 

dall’applicazion

e dei criteri di 

cui al punto 

precedente 

Docente 
Dopo i cinque 

ritardi consentiti 
▪ 1 voto di 

comportamento 

Docente 

Dopo un rilevante 

numero di ritardi, 

oltre i cinque 

consentiti 

▪ 2 voti di 

comportamento 

Dirigente Scolastico 

o suo Collaboratore 

Nota disciplinare ▪ 2 voti di 

comportamento 

Consiglio di Classe 

Sospensione o 

lavori utili per la 

scuola 

▪ 2 o più voti di 

comporta-mento, in 

relazione alla gravità 

dell’infrazione 

 

 

 



 

 

 Disposizioni generali 

 

La valutazione del Comportamento inferiore a sei decimi in sede di valutazione finale, che deve 

scaturire da un attento, meditato e motivato giudizio del Consiglio di Classe, viene decisa con le 

modalità indicate dall’art.7 del D.P.R. n.122/09, e determina, ai sensi dell’art.2 del D.L. 

n.137/08 e dell’art.4 del D.P.R. n.122/09, la non ammissione al successivo anno di corso o 

all’esame conclusivo del ciclo di studi.  

A vantaggio degli allievi, si terrà comunque conto di progressi, tentativi di miglioramento, 

ravvedimento, nonché di fattori di personalità ed ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Credito scolastico 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

La tabella utilizzata fino all’a.s. 2017/18 per l’attribuzione dei crediti scolastici per ciascun allievo 

è stata quella prevista dal DM n.99 del 16/12/2009 che sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, 

comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007. 

Dall’a.s. 2018/19 si fa riferimento al d.lgs.n.62/2017 

 

 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico, che si aggiunge ai 

punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in 

sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire 

nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 

numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità 

della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

 

I CREDITI DEL TRIENNIO 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, si adottano i seguenti criteri 
nell’assegnazione dei crediti 
 

 
➢ Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più  

                   alto della banda di appartenenza; 
 
➢ Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso   

                   della banda di appartenenza; 
                   punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di   
                   oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 

  
• riporta una valutazione o un giudizio positivo nell’esercizio dell’alternanza 

                scuola lavoro; 

• ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta  

                Formativa (progetti PTOF, PON); 

• produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite 

                al di fuori della scuola di appartenenza, e da cui derivano competenze   

               coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF; 

• risulta aver frequentato con assiduità le lezioni e/o aver partecipato con  

                profitto al dialogo educativo-didattico; 

 

 



media 3° anno 4° anno 5° 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di omogeneità delle decisioni in sede di scrutinio finale per le classi prime e intermedie 

dell’Istituto 

 

 

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, il 

Collegio dei Docenti determina i criteri di seguito indicati per lo svolgimento degli scrutini finali. 

Premesso che la deliberazione per la ammissione o la non ammissione alla classe successiva, il 

Consiglio di Classe dovrà tenere conto: 

 

 della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 

discipline interessate, nell’anno scolastico successivo; 

 della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. in 

particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in 

maniera autonoma o guidata, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. 

 per gli studenti di tutte le classi, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta 

la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale. il mancato conseguimento del limite 

minimo di frequenza può comportare l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 

all’esame di stato. 

 

Il Consiglio di Classe – in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi stabiliti in sede di 

programmazione – prima dell’approvazione dei voti, considererà i seguenti parametri valutativi per 

l’ammissione alla classe successiva degli studenti con una o più insufficienze: 

 

1. il miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il 

livello finale; 

2. i risultati conseguiti nelle attività di recupero disciplinare organizzate dalla scuola (corsi 

i.d.e.i. – recupero in itinere); 

3. il curriculum scolastico, con particolare riferimento ai debiti formativi; infatti, il mancato 

recupero del debito formativo, inciderà negativamente sulla valutazione complessiva dello 

studente; 

4. l’impegno e la partecipazione nello studio, l’attività svolta in sede di stage aziendale e 

nell’area di progetto – dove prevista - la frequenza e il comportamento. 

 

Il Consiglio di Classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento 

ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente, provvederà alla relativa classificazione. 

Nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi l’ammissione alla classe successiva, non potranno 

essere assegnati più di tre debiti formativi. 

 

 



 

 

Criteri di omogeneità delle decisioni in sede di scrutinio finale per l’Esame di Stato 

 

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, il 

Collegio dei Docenti determina i criteri di seguito indicati per lo svolgimento degli scrutini di 

ammissione all’Esame di Stato. 

 

Richiamando quanto disposto dall’art. 2 comma 1 dell’O.M. n. 26 del 15 marzo 2007 e dalla nota 

27 marzo 2007, il Consiglio di Classe, all’atto della deliberazione per l’ammissione o la non 

ammissione all’Esame di Stato, dovrà tenere in considerazione: 

 

1. il miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il 

livello finale; 

2. i risultati conseguiti nelle attività di recupero disciplinare organizzate dalla scuola (corsi i.d.e.i. 

– recupero in itinere); 

3. il curriculum scolastico, con particolare riferimento ai crediti e ai debiti formativi e alle 

esperienze maturate; 

4. l’impegno e la partecipazione nello studio, l’attività svolta in sede di stage aziendale e nell’area 

di progetto – dove prevista -, la frequenza e il comportamento; 

5. il superamento dell’esame finale previsto per l’area professionalizzate dell’istituto 

professionale.   

 

La presenza di insufficienza nelle materie curriculari e/o in quelle oggetto delle prove d’Esame di 

Stato condiziona l’ammissione allo stesso. 

 

Resta inteso che l’attribuzione dei Crediti scolastici da parte del Consiglio di Classe, come disposto 

dall’articolo 9 dell’O.M. n. 26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, segue quanto indicato dal Piano di 

Offerta Formativa dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITA’DI RECUPERO E POTENZIAMENTO (D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007) 1 

L’attività di recupero viene svolta successivamente agli scrutini intermedi e finali. Gli insegnanti 

che ritengono di assegnare una valutazione insufficiente ai singoli alunni compilano delle apposite 

schede nelle quali risultano le carenze dello studente e la relativa modalità di recupero. Tali schede 

vengono raccolte dal coordinatore di classe che provvede a predisporre le lettere di comunicazione 

alle famiglie. 

 

L’attività di sostegno è invece atta a prevenire l’insuccesso formativo lieve e/o parziale, tramite 

interventi didattici individualizzati in itinere. 

 

 

CRITERI DIDATTICO-METODOLOGICI 

 

Criteri di ordine generale: 

 

• sono ammessi tutti gli alunni che hanno insufficienze. 

• il consiglio di classe indica la metodologia per il recupero dell'insufficienza sia lieve sia 

grave, indirizzando l'alunno o ad uno sportello di sostegno allo studio o a corsi di 

recupero (se attivati). 

• vanno distinte le carenze manifestate nelle conoscenze da quelle accertate nelle 

competenze e nelle abilità. 

• particolare attenzione viene rivolta agli alunni non italofoni. 

• ai corsi estivi sono ammessi tutti gli alunni che hanno conseguito agli scrutini finali fino a 

tre insufficienze. 

• il numero massimo di alunni assegnabili ai singoli corsi non può superare quanti sono iscritti 

ad una classe. 

• in caso di numeri esigui su richiesta dell’insegnante, possono essere costituiti gruppi di 

livello “di carenza”. 

Criteri metodologici 

 

• Nel corso dell'anno scolastico i rispettivi insegnanti, se disponibili, curano personalmente i 

corsi di recupero, altrimenti il Dirigente Scolastico, constatata l’indisponibilità, nomina 

docenti esterni. 

• Nei corsi di recupero gli alunni possono essere organizzati per gruppi di livello. 

Qualora un insegnante rinunci a tenere il corso di recupero, egli deve in tutti i casi fornire 

tutte le informazioni utili all’insegnante titolare del corso. 

 

Criteri didattico-metodologici 

 

➢ ciascun insegnante organizza i corsi di recupero infraquadrimestrali secondo il proprio metodo 

didattico. 

➢ il corso interviene su precisi motivi di insuccesso scolastico e su carenze individuate. 

➢ gli interventi di recupero possono essere individualizzati secondo la natura delle carenze dei 

singoli alunni. 

➢ il dirigente scolastico individua i coordinatori delle attività di recupero e sostegno, distinti per 

aree disciplinari. 

 
1 

 
 Per leggere il contenuto integrale della normativa D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007 potete consultare le seguenti pagine 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm80_07.shtml  e  http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=3236 

 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm80_07.shtml
http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=3236
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm80_07.shtml
http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=3236


 

Organizzazione dei corsi di recupero del II quadrimestre 

 

(insufficienze riportate nel primo quadrimestre) 

➢ vengono organizzate attività di recupero nel secondo quadrimestre. Il Collegio docenti indica le 

materie per le quali attivare eventuali corsi, ed in base alla disponibilità finanziaria può 

prevedere di aumentare o diminuire il monte ore disponibile per le varie materie. 

➢ la prima fase degli interventi e le date delle relative verifiche verranno comunicate ufficialmente 

(sul sito e a mezzo circolare) quanto prima possibile. 

➢ i corsi di recupero potranno essere eventualmente reiterati subito dopo le prove, per coloro che 

non abbiano recuperato il debito formativo. 

 

 

Organizzazione dei corsi di recupero estivi 

 

➢ vengono organizzati da giugno a metà luglio corsi diurni dalle 8.00 alle 12 in moduli massimo 

di 10 ore, eventualmente reiterabili. 

➢ l'insegnante incaricato a tenere i corsi, nel caso non fosse il titolare della cattedra, riceverà dai 

docenti titolari, oltre al programma svolto, eventuali argomenti da approfondire ed esercitazioni 

da svolgere. 

 

Gli scrutini per gli allievi il cui giudizio sia stato sospeso a giugno si svolgono entro il 31 agosto. 

 

 

 


