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Criteri per la valutazione sommativa

La valutazione sommativa non si riferirà soltanto alla verifica del profitto degli
allievi, bensì considererà i processi di apprendimento visti come momenti
qualificanti della formazione complessiva di una personalità in divenire. Per
ottenere ciò è necessario che per ogni disciplina vengano definiti i contenuti
minimi irrinunciabili e fatti conoscere ad alunni e genitori, che sia evidenziato
l'impegno e la partecipazione e la condotta dell'allievo nei diversi momenti
dell'attività, che vengano costruiti percorsi che comprendano: valutazione della
situazione di partenza e dell'eventuale recupero, tappe intermedie con obiettivi
definiti e con valutazioni obiettive, sostegno in itinere.

I consigli di classe:
 delibereranno la promozione alla classe successiva allorché l’allievo abbia raggiunto gli

obiettivi prefissati, in conformità con quelli dell’istituto e resi noti preventivamente agli allievi;

 delibereranno sospensione del giudizio finale, come da DM n. 80 del 3-10-2007, nei confronti
degli studenti per i quali, al termine delle lezione, è stato constatato il mancato conseguimento
della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non

promozione;

 delibereranno la non promozione alla classe successiva in caso di giudizio di non sufficienza,
sulla totalità, o quasi, delle discipline; giudizio di grave insufficienza in discipline che
determinino una carenza nella preparazione complessiva dell’alunno, tale da comprometterne
la possibilità di frequentare con profitto la classe successiva;

 procederanno alla valutazione caso per caso, considerando le caratteristiche di ogni alunno e
gli eventuali progressi registrati.
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RISPETTO DELLE REGOLE (1) IMPEGNO NELLO STUDIO (2)
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO (3)

Voto 10
Comportamento esemplare e frequenza 
assidua

Voto 10
Lodevole 

Voto 10
Vivace, intelligente e positiva

Voto 9
Comportamento attento e scrupoloso, 
frequenza assidua

Voto 9

Consapevole

Voto 9
Attiva e costruttiva

Voto 8
Comportamento corretto e frequenza 
regolare

Voto 8
Rigoroso 

Voto 8
Attiva

Voto 7
Comportamento complessivamente 
accettabile, frequenza non sempre 
regolare, con ritardi ingiustificati e reiterati, 
note collettive ripetute

Voto 7
Poco attento

Voto 7
Accettabile

Voto 6
Comportamento non sempre corretto, 
frequenza irregolare, presenza di note 
disciplinari personali e/o reiterate

Voto 6
Discontinuo

Voto 6
Discontinua 

Voto 5
DM n. 5 2009 art. 4
Note disciplinari riguardanti il mancato 
rispetto delle persone e delle cose

Voto 5
Insufficiente

Voto 5
Insufficiente 

MEDIA (4) …….

1 RISPETTO DELLE REGOLE

Lo studente frequenta le lezioni assiduamente e nel 

responsabile rispetto delle prescrizioni previste dal 

Regolamento di Istituto: in particolare rispetta il ruolo di tutto 

il personale, è corretto e attento verso i compagni giustifica 

tempestivamente le assenze, le entrate posticipate e le 

uscite anticipate; utilizza responsabilmente i materiali e le 

strutture della scuola, con particolare riferimento all’igiene 

ed al decoro della propria classe e dei servizi; rispetta le 

disposizioni i circa la sicurezza e l’emergenza, il divieto di 

fumo e di utilizzo di cellulari.

2 IMPEGNO NELLO STUDIO

Lo studente evidenzia una costante tendenza a consolidare 

gli apprendimenti acquisiti, in modo da maturare una 

progressiva capacità di orientarsi nella scelta degli studi 

futuri. Rispetta le consegne a casa e a scuola in tutte le 

discipline, porta i materiali richiesti, è presente alle verifiche 

e valutazioni, collabora, si impegna nella didattica 

auricolare e partecipa alle varie iniziative scolastiche.

3 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

Lo studente partecipa al lavoro didattico in classe in modo 

educato, collaborativo, attento; è responsabile e 

propositivo durante le visite di istruzione, i viaggi culturali ed 

in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche; è 

disponibile e costruttivo nella collaborazione con i 

compagni.

4 MEDIA

Il voto di condotta scaturisce dalla media aritmetica dei tre 

indicatori , se la media è superiore o uguale a 0,5 si 

arrotonda per eccesso.

VALUTAZIONE



VOTI PROFILI

10

Partecipa assiduamente alle attività sincrone e asincrone - anche di PCTO - e mostra una puntualità esemplare nello svolgimento e consegna dei compiti

assegnati.

Rispetta in maniera esemplare le regole di netiquette negli ambienti online, comunicando in modo sempre appropriato, educato e rispettoso.

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo negli ambienti online. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli e
assume esemplari atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni.

9

Partecipa in maniera regolare alle attività sincrone e asincrone - anche di PCTO - ed è quasi sempre puntuale nello svolgimento e nella consegna dei compiti

assegnati.

Rispetta in maniera quasi esemplare le regole di netiquette negli ambienti online, comunicando nel complesso in modo corretto, educato e rispettoso.

Interagisce in modo partecipativo e nel complesso collaborativo e costruttivo negli ambienti online.
È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli e assume atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni.

8

Partecipa in maniera abbastanza regolare alle attività sincrone e asincrone - anche di PCTO - ed è quasi sempre puntuale nello svolgimento e nella 

consegna dei compiti assegnati. 

Nel complesso rispetta le regole di netiquette negli ambienti online, comunicando in maniera abbastanza adeguata e rispettosa. 

Interagisce attivamente negli ambienti online. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e ruoli. Mostra adeguati 
atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni.

7

Partecipa in maniera irregolare alle attività sincrone e asincrone - anche di PCTO - e non è sempre puntuale nello svolgimento e nella consegna dei compiti

assegnati.

Non sempre rispetta in maniera del tutto appropriata le regole di netiquette negli ambienti online, comunicando a volte in maniera poco adeguata alle

circostanze. Interagisce in modo poco attivo e poco collaborativo negli ambienti online. È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti
di vista e ruoli. Non sempre mostra atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni.

6

La frequenza alle attività sincrone e asincrone - anche di PCTO - è saltuaria e mostra difficoltà a rispettare scadenze dei compiti assegnati. 

Non rispetta in maniera appropriata le regole di netiquette negli ambienti online, presentando difficoltà a comunicare in maniera adeguata. 

Presenta difficoltà a interagire negli ambienti online, a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e ruoli. Non sempre riesce ad
assumere atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni. 

5

La frequenza alle attività sincrone e asincrone - anche di PCTO - è scarsa o quasi nulla e non svolge né consegna i compiti assegnati.

Non rispetta le regole di netiquette negli ambienti online e non riesce a comunicare in maniera adeguata, educata, rispettosa. 

Non riesce ad interagire e collaborare negli ambienti online, a confrontarsi con gli altri e a rispettare punti di vista e ruoli. Non mostra atteggiamenti inclusivi 
nei confronti dei compagni. 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DURANTE LE ATTIVITÁ DI DID

VALUTAZIONE
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1° BIENNIO - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
Livello di certificazione delle competenze di base

(DM 9 del 27 gennaio 2010)

1- 3

Possiede scarse conoscenze degli

argomenti disciplinari e disarticolate

nozioni dei loro ambiti contestuali.

Disattende le consegne, e/o risponde

con assoluta incongruenza di linguaggio

e di argomentazione

Non sa orientarsi nell'analisi di problemi

semplici e non è in grado di applicare

regole o elementari operazioni risolutive

Livello base non raggiunto 

con relativa motivazione

4

Conosce in modo incerto e confuso gli

argomenti disciplinari.

Ne distingue con difficoltà i nuclei

essenziali e le interrelazioni.

Evidenzia imprecisioni e carenze anche

gravi nell’elaborazione delle consegne,

che svolge con un linguaggio

disordinato e a volte scorretto.

Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi

semplici, che affronta con confuse e non

fondate procedure di risoluzione

5

É in possesso di un limitato repertorio di

conoscenze, delle quali coglie

parzialmente implicazioni e rimandi

essenziali

Sviluppa le consegne in modo sommario

o parziale, con non certa padronanza

delle soluzioni.

Sa analizzare problemi semplici in un

numero limitato di contesti. Applica, non

sempre adeguatamente, solo semplici

procedure risolutive.

6

Conosce le diverse discipline e ne

coglie in linea generale contenuti e

sviluppi.

Comprende le consegne e risponde in

modo semplice ma appropriato,

secondo i diversi linguaggi disciplinari.

Sa analizzare problemi semplici ed orientarsi

nella scelta e nella applicazione delle

strategie di risoluzione

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

7
Conosce gli argomenti ed è in grado di

stabilire relazioni corrette tra i diversi

ambiti disciplinari.

Comprende e contestualizza le

consegne, le sviluppa rielaborandole in

modo coerente.

Sa impostare problemi di media

complessità e formulare in modo

appropriato le relative ipotesi di risoluzione
LIVELLO INTERMEDIO:

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in

situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
8

Conosce gli ambiti disciplinari, anche

grazie ad approfondimenti personali

negli aspetti per i quali ha maggiore

interesse.

Sviluppa le consegne con rigore logico,

operando collegamenti con

appropriate argomentazioni.

É capace di enucleare in modo articolato

strategie di risoluzione dei problemi per

elaborare le quali sa operare scelte

coerenti ed efficaci

9-10

Mostra piena padronanza degli ambiti

disciplinari grazie a una ricca e

articolata rete di informazioni.

É in grado di sviluppare analisi

autonome esprimendo valutazioni

critiche, originali e personali.

Sa impostare percorsi di studio autonomi.

Effettua con sicurezza e originalità

collegamenti e confronti tra i diversi ambiti

disciplinari, mostrando sicura capacità di

orientarsi.

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

VALUTAZIONE



Pag. 6

2° BIENNIO e QUINTO ANNO - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE

Voto CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE

3

Presenta gravi lacune nella

conoscenza dei contenuti con

evidenti difficoltà a recuperare

anche le informazioni minime.

Espone in modo gravemente scorretto e non è in grado di utilizzare il linguaggio i codici

specifici. L’organizzazione dei contenuti è inesistente. Le capacità di analisi, sintesi e

rielaborazione sono pressoché nulle e manca qualunque tipo di argomentazione.

Competenze non conseguite

con motivazioni
4

Evidenzia estese lacune nella

conoscenza degli argomenti e

presenta difficoltà a recuperare le

informazioni.

Espone ed organizza i contenuti in modo sostanzialmente confuso e incoerente, utilizzando un

linguaggio del tutto generico ed improprio. Dimostra gravi difficoltà ad operare anche i

collegamenti più semplici e a procedere nell’applicazione dei dati. Le capacità di analisi, sintesi

e rielaborazione sono attivate in modo non corretto e non significativo. L’argomentazione è del

tutto impropria.

5

Conosce gli argomenti in modo

parziale e/o superficiale e recupera

la generalità dei contenuti solo se

guidato.

Espone ed organizza i contenuti in modo incerto e comunque piuttosto schematico, utilizzando

un linguaggio non sempre appropriato e specifico, e rivelando un metodo di studio

prevalentemente mnemonico. Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione sono attivate

parzialmente e limitatamente a contenuti e problematiche semplici. L’argomentazione non è

sicura e non sempre è controllata.

6

Conosce le nozioni e i contenuti

essenziali, almeno nelle loro

formulazioni più semplici (pur con

qualche incertezza).

Espone i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente, utilizzando i codici specifici in

modo complessivamente adeguato anche se con qualche improprietà o imprecisione.

E’ in grado di stabilire le principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari (eventualmente sotto

la guida dell’insegnante). Nelle operazioni di analisi e di sintesi è in grado di cogliere gli elementi

fondamentali dell’argomento richiesto.

Affronta semplici compiti in modo relativamente autonomo e

dimostra una basilare consapevolezza delle conoscenze e

delle abilità connesse

7
Conosce i temi e i nuclei disciplinari

fondamentali.

Espone i contenuti in modo organico e lineare, stabilendo le principali correlazioni disciplinari e

pluridisciplinari.

Usa correttamente i linguaggi e i codici specifici. É in grado di operare analisi e sintesi

appropriate anche se non sempre Approfondite.

Rielabora ed organizza in modo corretto i contenuti. Riesce a

fare valutazioni autonome e collegamenti appropriati

8
Conosce i contenuti in modo

completo, articolandoli nelle loro

specificazioni interne.

Espone i contenuti in modo apprezzabile, utilizzando con precisione i linguaggi specifici ed

operando gli opportuni collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. Sa cogliere relazioni anche

complesse tra fenomeni e sa esprimere giudizi di valore.

Effettuare analisi e sintesi pertinenti, rielaborando i contenuti

attraverso un’argomentazione controllata e coerente.

9-10
Complete, organiche, articolate e

con approfondimenti autonomi

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche a problemi complessi. Espone in

modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. Compie analisi approfondite.

Le conoscenze acquisite vengono applicate anche a

situazioni nuove o in situazioni piuttosto complesse. Sa

cogliere elementi distintivi e specificità e rielabora in modo

autonomo effettuando anche valutazioni personali.

VALUTAZIONE



INDICATORI
LIVELLI

INIZIALE

(PUNTEGGIO 1)

BASE

(PUNTEGGIO 2)

INTERMEDIO

(PUNTEGGIO 3)

AVANZATO

(PUNTEGGIO 4)

FLESSIBILITÀ’/ADATTABILITÀ’ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Partecipa attivamente, con regolarità e interesse alle attività sincrone e asincrone connesse alla DAD.

È in grado di organizzare il proprio lavoro e portare a termine un compito assegnato, rispettandone le scadenze.

COMPETENZA DIGITALE

Fa un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali per apprendere ed è in grado di produrre contenuti digitali di

differente formato.

Interagisce usando correttamente vari strumenti di comunicazione e partecipando attivamente ad ambienti online nel

rispetto della netiquette.

IMPARARE AD IMPARARE

È consapevole del proprio processo di apprendimento e dei propri stili cognitivi. Riconosce le proprie lacune e aree di

miglioramento, applicando adeguate tecniche di problem solving per superare ostacoli e raggiungere obiettivi prefissati.

Agisce in maniera autonoma e responsabile. È’ in grado di pianificare il proprio lavoro, stabilendo obiettivi, priorità, tempi

nonché scegliere le risorse più idonee per organizzare il processo, selezionando e organizzando le informazioni da diverse

fonti in modo consapevole e infine è in grado valutarne i risultati, attraverso l’autocorrezione e l’autovalutazione.

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

Nelle relazioni a distanza assume un atteggiamento educato, responsabile, costruttivo e rispettoso nei confronti dei propri

interlocutori. Tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il proprio turno prima di parlare e sceglie i

momenti opportuni per il dialogo. Rispetta i ruoli assegnati. Rispetta la privacy dei propri interlocutori e le regole della

netiquette.

Partecipa alle varie attività connesse alla DAD assumendo atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni, rispettando

e comprendendo il valore della diversità.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

È in grado di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa. Possiede la capacità di comunicare e confrontarsi

efficacemente con pari e docenti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e fornisce

aiuto a chi lo chiede.

È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con novità e imprevisti, trovando sempre nuove strategie risolutive. Possiede

la capacità di produrre idee e progetti creativi e trasformare idee in azioni. Mostra perseveranza nel raggiungimento degli

obiettivi e autoconsapevolezza.

VALUTAZIONE
GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE SOFT SKILLS NELLE ATTIVITÀ DI DDI



VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
Livello di certificazione delle competenze di base

(DM 9 del 27 gennaio 2010)

1- 3

Non possiede alcuna 

conoscenza degli argomenti e 

non è disponibile 

all’apprendimento.

Non riesce ad elaborare delle consegne Non riesce ad orientarsi nella soluzione 

di problemi semplici e non è in grado 

di esplicitare le conoscenze anche se 

opportunamente guidato

Livello di base non raggiunto

4 Evidenzia gravi lacune nella 

conoscenza degli argomenti

Evidenzia gravi carenze nell’elaborazione 

delle consegne anche se guidato

Non riesce ad orientarsi nella soluzione 

di problemi semplici e mostra difficoltà 

nell’ applicare regole elementari 

anche se guidato

5

Possiede conoscenze incerte e 

confuse dei nuclei essenziali 

degli argomenti disciplinari

Svolge le consegne in modo impreciso e 

carente. Se non  opportunamente guidato 

commette errori che pregiudicano la 

correttezza degli elaborati .

E’ in grado di orientarsi nella soluzione 

di problemi semplici e applica regole 

elementari solo se opportunamente 

guidato

6

Possiede conoscenze 

superficiali delle discipline

Guidato e sollecitato sintetizza le 

conoscenze acquisite e sulla loro base 

effettua semplici valutazioni.

Analizza problemi semplici in contesti 

noti. Guidato applica semplici 

operazioni risolutive

Livello base raggiunto
Lo studente riesce a portare a termine consegne

semplici in situazioni note e riesce ad applicare le

regole e procedure fondamentali

7 Conosce in modo essenziale gli 

argomenti delle discipline

Applica le conoscenze in compiti semplici 

senza errori significativi

Analizza problemi semplici, applica 

semplici procedure risolutive
Livello Intermedio

Lo studente riesce a portare a termine consegne

semplici in situazioni anche non note e utilizza

conoscenze e abilità acquisite

8
Possiede conoscenze 

adeguate e coglie interrelazioni 

fra discipline

Autonomamente comprende le consegne e 

le sviluppa in modo semplice

Formula in modo appropriato le 

strategie di risoluzione di problemi 

semplici in maniera autonoma

9 -10

Possiede conoscenze 

adeguate e approfondite nei 

diversi ambiti disciplinari

Effettua analisi e sintesi complete, ma non 

approfondite in maniera autonoma. 

Guidato e sollecitato riesce ad effettuare 

valutazioni anche approfondite

Riesce ad operare scelte coerenti ed 

efficaci utilizzando strategie di 

risoluzioni di problemi

Livello avanzato
Lo studente svolge compiti e risolve problemi

complessi in situazioni note. Riesce a esprimere le

proprie opinioni

VALUTAZIONE
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE PER ALUNNI CON P.E.I. 



VALUTAZIONE

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE PER ALUNNI CON P.E.I. DIFFERENZIATO E CON DDI

INDICATORI
INSUFFICIENTE

2-4

MEDIOCRE

5

SUFFICIENTE

6

BUONO

7-8

OTTIMO

9-10

Assume comportamenti rispettosi con insegnanti e compagni

Partecipa alle attività proposte (dal docente di sostegno)

Partecipa alle attività proposte (dal docente della disciplina)

Svolge  autonomamente, in classe, i compiti assegnati

Partecipa alle attività proposte con D.D.I.

Prende visione quotidianamente  dei materiali o dei lavori assegnati in 

modalità asincrona

Porta a termine le consegne assegnate in modalità sincrona

Mantiene l’attenzione e la concentrazione  durante le lezioni (in 

presenza e/o a distanza) nei limiti richiesti dal docente (di sostegno e/o 

della disciplina)

Completezza del lavoro svolto

IL VOTO FINALE SCATURISCE DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI QUATTRO INDICATORI, SOMMANDO E DIVIDENDO PER QUATTRO I PUNTEGGI.

……/10



VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PCTO
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni Capacità di negoziare

Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress

Capacità di creare fiducia e provare empatia Capacità di mantenersi resilienti

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

Competenze in materia di cittadinanza

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

Competenza  imprenditoriale

Creatività e immaginazione Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio

Capacità di trasformare le idee in azioni Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza

Capacità di riflessione critica e costruttiva Capacità di essere proattivi e lungimiranti

Capacità di assumere l’iniziativa Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi

Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia

Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali

Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità



Crediti scolastici
I crediti scolastici vengono attribuiti alla fine dell’anno scolastico partendo dal calcolo della media dei

voti ottenuti dallo studente, per individuare la banda di oscillazione relativa al punteggio da attribuire.

L’attribuzione del credito deve tenere in considerazione, oltre la media 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; anche il comportamento con il voto in

condotta inciderà, come da normativa, sulla media dei voti.

Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi viene arrotondato per eccesso se la parte

decimale è maggiore o uguale a 5, in caso contrario viene arrotondato per difetto, tenendo anche

conto del profitto conseguito in religione o nelle attività alternative. Se il punteggio complessivo

arrotondato risulta maggiore del limite superiore assegnato alla banda di oscillazione, il credito

scolastico è pari al limite superiore della banda.

I CRITERI PER L’OSCILLAZIONE DELLA BANDA CORRISPONDENTE ALLA MEDIA DEI VOTI VENGONO COSI DEFINITI:

 Partecipazione all’attività didattica:

 Frequenza assidua assenze che non superino il 15% del totale annuo delle ore (1056)

 Partecipazione al dialogo educativo

 Partecipazione attiva e propositiva alle lezioni

 Partecipazione a gruppi di progetto, anche elettivi

 Interesse, partecipazione e profitto nella religione cattolica o nella disciplina alternativa prescelta

 Partecipazione alla vita scolastica:

 Partecipazione al Consiglio di classe, al Consiglio di Istituto, al Comitato Studentesco

 Partecipazione alla Consulta Provinciale degli Studenti o a Commissioni Operative di Istituto

 Attività di orientamento

 Attività sportive, teatrali, culturali o connesse a specifici progetti

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO

Media Classe terza Classe quarta Classe quinta

M<6 - - Punti 7-8

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

6<M< 7 Punti 8-9 Punti 9-10 Punti 10-11

7<M<8 Punti 9-10 Punti 10-11 Punti 11-12

8<M<9 Punti 10-11 Punti 11-12 Punti 13-14

9<M<10 Punti 11-12 Punti 12-13 Punti 14-15

Il punteggio di credito è modulato

sulla base dei seguenti criteri:

 deve rimanere nella “banda di

oscillazione” determinata nella

tabella.

 in presenza di almeno due dei

seguenti indicatori anche della

stessa tipologia si attribuisce il

massimo di fascia.

INDICATORI

• Profitto (media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc.)

• Frequenza alle lezioni: calcolata in percentuale sui 200 giorni, assenze non superiori al 15% del totale

annuo delle ore (1056).

• Partecipazione costruttiva alla vita della scuola: rappresentanza in OO.CC., sostegno alle attività della

scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari (anche sportive) in rappresentanza

dell’Istituto.

• Partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola: frequenza di almeno

2/3 delle ore previste per le attività di durata annuale (con un minimo di 20 ore); frequenza di almeno 20

ore, per attività di durata non annuale, anche se risultanti dalla partecipazione ad attività diverse.

• Crediti formativi: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate da Enti riconosciuti

dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi.

Pag. 12

Tabella conversione credito 

classe III

3 7

4 8

5 9

6 10

7 11

8 12

Tabella conversione credito 

classi III e IV

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25



CREDITO FORMATIVO

Per il riconoscimento del credito formativo, ai sensi del D.M. n. 452/98 e dell’art. 8 dell’O.M. n. 38/99, si

stabiliscono valutabili le seguenti attività extrascolastiche:

Il totale del credito scolastico e il totale del credito formativo sono cumulabili fino alla concorrenza di punti 1

(punteggio massimo attribuibile).

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti

formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza.

Il Collegio Docenti ritiene che i vari tipi di esperienze acquisite,

che danno luogo a crediti formativi, devono comportare un

impegno supplementare rispetto ai normali impegni scolastici e

devono avere un carattere integrativo e non sostitutivo della

normale esperienza scolastica. Inoltre, saranno valutate

esperienze di studio esterne alla scuola che abbiano portato

all’acquisizione di un titolo di studio, riconosciuto dallo Stato o da

altri Enti, in ambiti e settori della società civile, legati alla

formazione della persona, alla crescita umana, civile e culturale,

alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla

solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

Attività di studio, ricerca, apprendistato, lavoro, (in rapporto a: pertinenza, qualità e durata).

Attività socio-assistenziali (in rapporto a tipologia e durata).

Attività sportive (in rapporto a tipologia e durata).

Attività culturali
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Attività di Recupero
Criteri per l’individuazione del

personale docente

Viene utilizzato il personale docente che si

rende disponibile ad effettuare le attività di

recupero nel periodo estivo, in caso di

concorrenza viene individuato con priorità il

docente che ha più studenti a recupero nel

gruppo e successivamente viene seguita la

graduatoria interna d’Istituto della relativa

disciplina.

In mancanza di personale in servizio si fa

ricorso a docenti con rapporto di lavoro in

atto anche presso altre istituzioni scolastiche e

a soggetti esterni, utilizzando anche le

graduatorie d'Istituto del personale docente

supplente.

Sistema delle verifiche

Le attività di sostegno e di recupero fanno parte

integrante dell'attività didattica, in quanto è

responsabilità del docente mettere in atto ogni

strategia per realizzare gli obiettivi educativi e di

apprendimento programmati, anche con quegli

studenti che si trovino in difficoltà a seguire l'iter di

apprendimento per mancanza di motivazioni o per

lacune pregresse o per disimpegno nello studio

personale.

Per questo ogni docente deve coinvolgere gli

studenti in difficoltà, allo scopo di aiutarli sia a trovare

le motivazioni per l’impegno personale nello studio,

sia a colmare le lacune che impediscono loro di

conseguire risultati sufficienti nell'apprendimento dei

metodi e dei contenuti delle discipline.

È quindi responsabilità di ogni docente il recupero

delle lacune scolastiche, anche laddove scegliesse

di non svolgere direttamente le attività di recupero,

affidandole ad altri docenti della scuola o a realtà

esterne, e anche laddove i genitori o coloro che ne

esercitano la relativa potestà non ritengano di

avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle

scuole. Le attività di sostegno e di recupero sono un

diritto dello studente, ma anche un dovere, pur nella

libertà sua e della famiglia o di coloro che ne

esercitano la relativa potestà di avvalersi o non

avvalersi della modalità di recupero messa in atto

dalla scuola. Pag. 14

II sistema delle verifiche può comprendere, sia

in fase intermedia che finale, prove scritte,

scritto-grafiche, orali. La scelta viene lasciata

alla personale responsabilità del docente,

tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di

classe e di quanto previsto dall'ordinamento di

riferimento. Le verifiche devono essere

documentate.



Considerato che l'obiettivo prioritario delle attività di

recupero e di sostegno è l'innalzamento dei livelli di
apprendimento degli studenti e la riduzione della

dispersione scolastica, i docenti presteranno

particolare attenzione all'azione di recupero e di

sostegno di quegli studenti più deboli che presentano

lacune ed insufficienze in una a più discipline.

Tali attività costituiscono parte ordinaria e permanente

del P.O.F., il Collegio deve individuare, ai sensi degli

artt. 2 e 3 dell'O.M. 92/07, le attività e lo loro

programmazione, su cui concentrare gli interventi di

recupero, sempre entro i limiti e i vincoli delle risorse

finanziarie. In considerazione che è necessario

concentrare gli interventi di recupero sulla disciplina

e/o aree disciplinari per le quali si è registrato un più

elevato numero di vantazioni insufficienti, tra quelle con

prove scritte, professionali e di indirizzo, e che esistono

peculiarità ed esigenze diverse fra i vari indirizzi di
studio, i corsi di recupero pomeridiani di classe o di

interclasse vengono attivati per le discipline che

verranno individuate in seno al consiglio di classe.

Obiettivi e metodi delle attività di sostegno e 

recupero
Obiettivi e metodologie del recupero sono identificati dai

docenti all'interno degli obiettivi conoscitivi e formativi delle

singole discipline, e comunque tenendo conto che le attività di

recupero:

 implicano un impegno del docente ad aiutare lo studente

in difficoltà a ritrovare o trovare le motivazioni della

partecipazione alla vita scolastica e dello studio

personale;

 devono tener conto del contesto del percorso dello

studente per non creare ulteriori squilibri nella sua crescita;

 devono mettere al centro il recupero delle competenze su

cui si è rilevata una carenza più che una pura ripetizione

delle conoscenze non acquisite nella normale attività

scolastica;

 implicano una personalizzazione dell'intervento che vada

ad incidere in modo specifico sul singolo studente;

 nell'attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno

che hanno lo scopo fondamentale di prevenire

l'insuccesso scolastico.

I corsi di recupero sono attivati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con gruppi omogenei di

almeno n. 5 unità e per n. 15 ore, procedendo ove possibile e necessario agli accorpamenti tra studenti di classi

parallele, affidando il corso al docente con il più consistente numero. I Consigli di Classe dovranno individuare le

discipline oggetto di recupero, tra quelle con prove scritte, professionali, di indirizzo.

I Consigli di classe individuano in sede di scrutinio gli studenti tenuti a frequentare i corsi di recupero. Altra attività

di recupero è assicurata in itinere in orario curricolare nell'ambito dell’utilizzazione della quota del 20% prevista dal

D. M. n. 47/06.

Corsi di recupero
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Modalità e Tempi delle Attività

DURANTE L’ANNO

 L'attività di sostegno e recupero può essere realizzata in ambito curricolare in ogni momento dell'anno scolastico e

con diverse modalità: pause didattiche, classi aperte, gruppi di livello, flessibilità oraria ecc.; viene lasciata alla

personale responsabilità del docente la facoltà di individuare tempi e modi di realizzazione di tale attività, dopo

averlo segnalato al Consiglio di Classe con l'indicazione delle carenze e delle metodologie da mettere in atto.

 II docente deve procedere alle verifiche opportune per valutare se lo studente abbia o non abbia colmato le

lacune riscontrate con un giudizio finale di superamento o non superamento del debito da comunicare alle

famiglie o a chi ne esercita la patria potestà e al Consiglio di Classe. Può scegliere di effettuare una prova di

verifica alla fine oppure più verifiche intermedie e durante il percorso del quale deve essere lasciato debito

riscontro documentale.

DOPO GLI SCRUTINI INTERMEDI

Corsi di recupero, da svolgersi in orario extra-curriculare, sono attivati per le discipline indicate dai Consigli di classe e

per gli studenti individuati con gravi insufficienze dopo lo scrutinio del primo quadrimestre.

I corsi sono attivati con gruppi di studenti di almeno 5 unità, procedendo ove possibile e necessario agli accorpamenti tra

studenti di classi parallele, affidando ove possibile il corso al docente con il più consistente numero di studenti.

ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO

II Consiglio di classe, in sede di giudizio finale, per gli studenti che presentino in una o più discipline valutazioni

insufficienti, che non comportino tuttavia un immediato giudizio di non promozione, procede alla sospensione del

giudizio finale. Corsi di recupero stabiliti dai Consigli di classe sono attivati, compatibilmente con le risorse finanziarie

disponibili, con gruppi omogenei di studenti, procedendo ove possibile e necessario agli accorpamenti tra studenti di

classi parallele, affidando ove possibile il corso al docente con il più consistente numero di studenti.
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