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RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.P.R. n. 323 del 23/07/1998 Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della 
legge 10 dicembre 1997, n. 425. (GU n.210 del 9-9-1998 ). 

D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59. 

D.M. n. 49 del 24/02/2000 Valutazione crediti formativi. 

D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai 
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

D.M. n. 99 del 16/12/2009 Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico. 

D.M. n. 34 del 10/02/1999 Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti 
formativi 

D.M. n. 9 del 27/01/2010 Adozione del modello di certificazione dei saperi e delle competenze 
acquisite dagli studenti al termine dell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione. 

D.P.R. n. 88 del 15/03/2010 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma 
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 

C.M. prot. n. AOODPIT3320 del 
09/11/2010 MIUR 

Valutazioni. Indicazioni operative per l’a.s. 2010/2011. 

C.M. n. 94 prot. n. 6828 del 
18/10/2011 MIUR 

Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione 
secondaria di II grado. Indicazioni operative per l’a.s. 2011/2012. 

C.M. n. 89 prot. numero 
MIURAOODGOS/6751 del 
18/10/2012 MIUR 

Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di 
istruzione secondaria di II grado. Indicazioni per gli scrutini dell’a.s. 
2012/2013. 

Legge 107 del 13/07/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

Guida operativa 08/10/2015 Attivita’ di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola  
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Vista la delibera del Collegio dei Docenti relativa alla riunione del 27/04/2017 
Sentite le proposte della Commissione NIV 
 
Si comunicano i criteri sulla valutazione per gli scrutini intermedi e finali, credito scolastico e credito 
formativo nonché sul voto di condotta degli alunni. 
 

Definizioni dal  Quadro europeo delle Qualifiche: 

CONOSCENZE: indicano il risultato dell’assimilazione delle informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative ad un settore di studio o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

ABILITA’: 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 (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

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 ed autonomia. 

INDICATORI 
IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO: 
lavoro svolto a casa, approfondimento, svolgimento compiti assegnati, partecipazione  

AUTONOMIA DI LAVORO: 
capacità di individuare le proprie difficoltà e di organizzare il lavoro per superarle 

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI SPECIFICI: 
valutazione in base alle prove scritte, pratiche, orali 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
LIVELLO NULLO O ASSOLUTAMENTE 

INSUFFICIENTE 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

V
o

ti
 1

 -
 2

 

IMPEGNO E 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

L’allievo non svolge i compiti 
assegnati e non partecipa al 
dialogo educativo. 

Nulle o 
gravemente 

errate. 
Rifiuto della 

verifica. 

Nulle. Nulle. 

AUTONOMIA DI 
LAVORO 

L’allievo non è consapevole 
delle proprie difficoltà e non 
sa organizzare il lavoro per 
superarle. 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 
MINIMI 
SPECIFICI 

L’allievo non ha acquisito 
alcun elemento 
fondamentale della 
disciplina. 

 

LIVELLO SCARSO O GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

V
o

ti
 3

 -
 4

 

IMPEGNO E 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

L’allievo raramente svolge i 
compiti assegnati; solo 

occasionalmente partecipa 
al dialogo didattico. 

Lacunose e 
frammentarie. 

Applica le 
conoscenze 
minime solo 

se 
opportuname
nte guidato, 

ma con errori 
anche gravi. 

Effettua 
analisi errate, 

sintetizza 
parzialmente. 

Commette 
errori.  

AUTONOMIA DI 
LAVORO 

L’allievo è limitatamente 
consapevole delle proprie 
difficoltà e quindi non è in 

grado di organizzare il 
lavoro per superarle. 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 
MINIMI SPECIFICI 

L’allievo ha acquisito solo in 
piccolissima parte gli 

elementi fondamentali della 
disciplina. 
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LIVELLO MEDIOCRE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
V

o
to

 5
 

IMPEGNO E 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

L’allievo non sempre svolge 
i compiti assegnati,  a volte 

si distrae in classe. 

Superficiali e 
frammentarie. 

Applica le 
minime 

conoscenze 
senza 

commettere 
gravi errori. 

Analisi parziali 
e sintesi 

imprecise.  

AUTONOMIA DI 
LAVORO 

L’allievo è  solo 
parzialmente consapevole 

delle proprie difficoltà e non 
sempre sa organizzare il 

lavoro per superarle. 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 
MINIMI SPECIFICI 

L’allievo ha acquisito alcuni 
degli elementi fondamentali 

della disciplina ma non 
sempre è in grado di 

applicarli efficacemente. 

 

 

LIVELLO SUFFICIENTE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

V
o

to
 6

 

IMPEGNO E 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

L’allievo solitamente svolge i 
compiti assegnati e risponde 

positivamente agli stimoli. 

Accettabili, 
poco 

approfondite, 
con lacune 

poco estese. 

Applica le 
conoscenze 
acquisite ed 

esegue 
compiti 

semplici. 
La 

comunicazion
e non è del 

tutto 
adeguata. 

Coglie il 
significato, 

fornisce una 
corretta 

interpretazion
e delle 

informazioni 
più semplici. 
E’ in grado di 
analizzare e 

gestire 
situazioni di 

tipo 
elementare.  

AUTONOMIA DI 
LAVORO 

L’allievo ha sufficiente 
consapevolezza delle 

proprie difficoltà e 
generalmente riesce a 

superarle. 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 
MINIMI SPECIFICI 

L’allievo ha acquisito i 
contenuti minimi delle 

discipline. 

 

 

LIVELLO DISCRETO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

V
o

to
 7

 

IMPEGNO E 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

L’allievo è puntuale nello 
svolgimento delle consegne 
domestiche ed è attento e 

partecipe in classe. 

Accettabili, 
poco 

approfondite, 
con lacune 

poco estese. 

Applica le 
conoscenze 
acquisite ed 

esegue 
compiti 

semplici. 
La 

comunicazion
e non è del 

tutto 
adeguata. 

Coglie il 
significato, 

fornisce una 
corretta 

interpretazion
e delle 

informazioni 
più semplici. 
E’ in grado di 
analizzare e 

gestire 
situazioni di 

tipo 
elementare.  

AUTONOMIA DI 
LAVORO 

L’allievo non ha difficoltà ad 
elaborare in modo 

autonomo le proprie 
conoscenze e ad 

organizzarle efficacemente. 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 
MINIMI SPECIFICI 

L’allievo ha acquisito 
conoscenze discrete che gli 
consentono di svolgere ogni 

prova in modo 
soddisfacente. 
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LIVELLO BUONO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
V

o
to

 8
 

IMPEGNO E 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

L’allievo svolge con 
competenza le consegne, si 

impegna negli 
approfondimenti e partecipa 

attivamente al dialogo 
didattico. 

Complete, 
approfondite e 

coordinate. 

Applica 
autonomame

nte le 
conoscenze 

anche a 
problemi più 
complessi. 

Analizza in 
modo 

complessivam
ente corretto, 
esegue alcuni 
collegamenti 
giungendo ad 
elaborare in 

modo 
abbastanza 
appropriato.  

AUTONOMIA DI 
LAVORO 

L’allievo sa effettuare sintesi 
corrette e rielabora in modo 

personale le conoscenze 
acquisite. 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 
MINIMI SPECIFICI 

L’allievo possiede 
conoscenze complete che 
gli permettono di eseguire 
verifiche sempre corrette. 

 
 

LIVELLO OTTIMO - ECCELLENTE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

V
o

ti
 9

 -
1

0
 

IMPEGNO E 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

L’allievo è attivo nell’eseguire 
le consegne, è sempre 

propositivo ed interessato. 

Complete, con 
approfondiment

o autonomo, 
esposizione 
fluida con 
utilizzo di 
linguaggio 
specifico. 

Applica in 
modo 

autonomo e 
corretto le 

conoscenze 
anche a 
problemi 

complessi. 
Comunica in 

maniera 
chiara ed 
articolata. 

Rielabora 
correttamente 

e 
approfondisce 

in modo 
autonomo e 

critico 
situazioni 

complesse, 
effettuando 

corretti 
collegamenti.  

AUTONOMIA DI 
LAVORO 

L’allievo è in grado di 
padroneggiare con sicurezza 

le proprie conoscenze, di 
effettuare sintesi corrette ed 
approfondite e di organizzare 

il proprio lavoro in modo 
sempre proficuo. 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 
MINIMI 
SPECIFICI 

L’allievo possiede 
conoscenze ampie 

approfondite ed articolate 
che sa sempre collegare e 
rielaborare criticamente.. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN SEDE DI 

SCRUTINIO - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può 

essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello 

scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.  

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 

sul voto di condotta (l’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al 

comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e 

propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno nelle schede di 

valutazione); le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti 

esiti; 

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di 

apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei 

DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo 

emanate. 
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LA VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (L.104/92), O CON 
DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA), O CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (BES) 
 
Area L.104/92 
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, piu nota come legge 104/92, “legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” e il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone portatrici di Handicap" (Area L.104). 
Essa in particolare afferma che all'individuazione dell'alunno portatore di handicap ed all'acquisizione della 
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della 
formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI), alla cui definizione provvedono congiuntamente, 
con la collaborazione dei genitori della persona portatrice di disabilita, gli operatori delle unita sanitarie locali 
e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola. Il profilo indica le  
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di 
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacita possedute 
che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte 
culturali della persona portatrice di handicap. 
 
DSA - Disturbi Specifici di Apprendimento 
La Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 
apprendimento (DSA). 
Il DM n. 5669 del 12 luglio 2011 (che riporta le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con disturbi specifici di apprendimento) dispone altresì l’attivazione presso le istituzioni scolastiche di 
apposite misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nonché di specifiche forme di 
valutazione, anche in sede di Esami di Stato. 
Sempre nel DM n. 5669 sono indicate le norme specifiche per la valutazione degli alunni interessati da DSA 
e si impegnano le scuole, di ogni ordine e grado, ad applicare, per questi allievi, gli strumenti compensativi e 
dispensativi nell’attività didattica (specifiche per ogni area di disturbo). Tali strumenti risultano utili al fine di 
permettere allo studente un percorso didattico alla pari degli altri studenti e possono essere utilizzati durante 
le lezioni, i compiti a casa, le verifiche e l’Esame di Stato. 
I criteri e le modalità di verifica/valutazione variano a seconda del disturbo specifico di apprendimento 
presente nello studente e sono riportate nel Piano Didattico Personalizzato. 
 
BES - Bisogni Educativi Speciali 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (e successive integrazioni) evidenzia la necessita di elaborare 
un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali (BES), 
anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti gli 
allievi della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti. 
 
La valutazione degli alunni con L.104/DSA/BES seguirà l’iter e i criteri stabiliti dal PDI/PDP, considerando 
l’operato effettivo dello studente dopo che ogni docente ha applicato le strategie funzionali e gli strumenti 
compensativi indicati dal responsabile dell’area L.104/DSA/BES, verificati in sede di Consiglio di Classe. 
Infatti, applicati gli accorgimenti metodologici differenziati suggeriti dalla certificazione prodotta dalla famiglia 
e mediati dal responsabile dell’area L.104/DSA/BES, lo studente dovrebbe essere in condizione di seguire le 
attività didattiche alla pari degli altri. 
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CRITERI GENERALI PER GLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI 
 
Sulla base della considerazione che nessun automatismo è adeguato rispetto alla necessità di considerare 

le singole situazioni, si valuta criterio primario per la promozione la possibilità di un positivo e proficuo 

inserimento dell'alunno nella classe successiva. 

La condizione non è soddisfatta in presenza: 

a. di più insufficienze gravi determinate da lacune di entità tali da non consentire ragionevoli ipotesi di 

recupero; 

b. di insufficienze non gravi, ma diffuse, che configurano un quadro di generale fragilità che non ha 

consentito un accettabile raggiungimento degli obiettivi fondamentali delle varie discipline; 

c. di una situazione combinata a + b. 

Si terrà ovviamente conto, oltre che di eccezionali situazioni di salute e/o familiari, della partecipazione al 

dialogo educativo, dell'impegno profuso, della eventuale progressione di risultati anche in funzione delle 

occasioni di recupero, dello sviluppo delle potenzialità in ordine alle competenze acquisite. In ogni caso 

l’alunno viene considerato come persona con un proprio percorso individuale e non già come elemento di 

una serie numerica. 

Per quanto riguarda i criteri di massima per la valutazione finale degli alunni a cui ciascun Consiglio di classe 

dovrà attenersi nel fissare i propri parametri valutativi, il Collegio - sentite e discusse le proposte emerse - 

delibera all'unanimità che il giudizio espresso da ogni singolo docente relativamente al profitto nelle varie 

discipline, nonché il giudizio complessivo sul grado di formazione culturale raggiunta dall’alunno, si fondi sui 

seguenti elementi: 

 Valutazione dell'assiduità di frequenza e del grado di partecipazione al dialogo educativo; 

 Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi educativi e di apprendimento e del grado di 

acquisizione di conoscenze, capacità e competenze previsti dalla programmazione educativo-

didattica del  Consiglio di classe e delle singole discipline, con opportuna distinzione tra carenze in 

singole discipline e deficit di abilità e conoscenze trasversali, di metodo di studio e di autonomia 

nell'organizzare il proprio lavoro; 

 Valutazione dei risultati conseguiti da ogni singolo alunno negli interventi integrativi e di recupero 

organizzati dalla scuola o realizzati nell'ambito dell'attività curriculare da ciascun docente; 

 Valutazione del positivo processo di recupero di interessi e motivazioni, evidenziato nell'assiduità di  

frequenza e nella qualità di partecipazione alle iniziative educativo-didattiche curriculari ed 

extracurriculari, organizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, sulla base delle 

informazioni fornite al Consiglio di classe dal Docente coordinatore. 

  
Per la valutazione al termine del biennio iniziale, a cui è esteso l’obbligo scolastico, i Consigli di classe 

prenderanno prioritariamente in esame il recupero e il consolidamento, oltre che la motivazione e l’interesse, 

le abilità di base di tipo trasversale, le abilità linguistico espressive, le abilità di comprensione di un testo, le 

abilità logico matematiche e di ragionamento, le abilità essenziali per l’acquisizione dei contenuti culturali 

specifici e delle competenze e abilità necessarie alle varie discipline del triennio successivo. 

In particolare, i Consigli, tenendo conto del diritto-dovere all'istruzione e dell'obbligo formativo e che i primi 

due anni di scuola superiore, oltre ad avere carattere orientativo per scelte successive più consapevoli di 

altri indirizzi di studio o della formazione professionale, è volto al consolidamento delle abilità di base 

acquisite nei precedenti cicli di scuola dell'obbligo, valuteranno le conoscenze ed abilità conseguite dagli 

alunni in relazione alle condizioni d'ingresso, anche perché gli alunni delle classi iniziali necessitano di un 

tempo più lungo per superare difficoltà e carenze pregresse.  

 
I Consigli di classe procederanno a deliberazione di sospensione del giudizio, di norma assegnando 

non più di tre debiti formativi, purché le carenze siano tali da non compromettere la preparazione 

complessiva e recuperabili mediante studio individuale o partecipazione a corsi di recupero che la 

scuola potrà realizzare sin dal mese di giugno. 
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GESTIONE DELLE CARENZE FORMATIVE  

Il D.M 80/2007 e l’O.M. 92/2007, hanno introdotto la rilevante novità per la quale non sarà più possibile 

essere ammessi alla classe successiva senza aver preliminarmente (e cioè prima dell’inizio del nuovo anno 

scolastico) superato le carenze formative contratte durante l’anno in corso. 

Il provvedimento vincola la scuola a realizzare forme di intervento a supporto delle debolezze degli alunni e 

specifiche modalità di controllo dell’eventuale superamento delle fragilità comunicate dopo i momenti di 

valutazione collegiale. 

Il momento cruciale, cioè gli scrutini finali  dal 1° al 4° anno di corso, avrà così una triplice possibilità di esito: 

 l’ammissione alla classe successiva (promozione perché il giudizio su tutte le discipline è 

considerato dal consiglio di classe almeno sufficiente);  

 la non ammissione (non promozione,  in ragione della presenza di gravi lacune o di diffuse 

incertezze,  o di entrambe le condizioni, o ancora di sistematico rifiuto di qualche settore di studio); 

 infine, la sospensione del giudizio finale, per quegli studenti che il consiglio di classe ha ritenuto 

non aver conseguito un livello di preparazione accettabile in una o più discipline. 

Per questi alunni, oltre alle indicazioni di lavoro da svolgere durante le vacanze, saranno organizzate attività 

di recupero intese ad agevolare la mitigazione delle loro carenze. 

Agli studenti che si troveranno in tale condizione è fatto obbligo di frequentare i predetti moduli e l’eventuale 

scelta delle famiglie di non avvalersene dovrà essere esplicitamente dichiarata dai genitori nei tempi e nei 

modi che la scuola indicherà. 

Tutti gli allievi il cui giudizio sarà sospeso dovranno affrontare le verifiche previste al termine degli interventi 

di recupero e prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

Sulla scorta del risultato di tali prove, oltre che sulla base del profilo evolutivo dell’allievo, il consiglio di  

classe completerà lo scrutinio sospeso, ammettendo nel caso positivo lo studente alla classe successiva o 

decretandone, viceversa, la ripetenza nell’opposto esito negativo. 

Anche in corso d’anno la normativa vigente in materia stabilisce che vengano messe in atto azioni di 

supporto per il superamento delle difficoltà degli allievi. 

Dopo lo scrutinio finale si organizzeranno corsi di recupero nelle discipline in cui sono state registrate 

maggiori situazioni di giudizio sospeso con inizio nei mesi di giugno/luglio e termine entro la fine di agosto 

compresi gli esami finali. 

 

CREDITO SCOLASTICO 
Credito scolastico - candidati interni 

Secondo il D. M. n. 42 del 22 maggio 2007, il credito scolastico, acquisito nel corso del triennio, costituirà 

(fino a 25/100) la prima base del punteggio acquisibile per l’Esame di stato; ovviamente i rimanenti  punti 

saranno determinati dalla prova d’esame. 

Si riporta di seguito la tabella di attribuzione del credito scolastico così come modificata dal D.M. n. 99/2009. 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 
I anno (classi 3°) II anno (classi 4°) III anno (classi 5°) 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

NOTA: “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 

fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe 
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successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 

non può essere inferiore a sei decimi. 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. 

L’eventuale attribuzione del punteggio del credito scolastico nella misura prevista dal D.M. n. 99/09 nei 

confronti degli studenti per i quali verrà sospeso il giudizio e che avranno conseguito esiti positivi nella 

valutazioni integrative finali (di settembre) si effettuerà in sede di integrazione dello scrutinio finale. Si ricorda 

che il voto di condotta, concorre alla determinazione della media dei voti ai fini della definizione del credito 

scolastico. 

 

MONTE ORE ALTERNANZA E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell’emanazione della 

“Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli 

studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 

della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 (Legge 107/2015, 

art.1, comma 37)”, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre 

quarti del monte ore previsto dal progetto. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI  
La O.M. n. 42 del 06/05/2011 conferma le disposizioni del D.M. n. 49/00. 

 Le esperienze devono essere coerenti con le finalità educative della scuola, con l'indirizzo e il livello degli 
studi.  

 Le attività devono essere debitamente certificate e definite in base all'aspetto quantitativo (congruo 
impegno di tempo) e qualitativo (l'attestazione va corredata da una sintetica valutazione dell'esperienza e 
del ruolo avuto dal ragazzo, ad opera di enti, imprese o studi ove è stata realizzata).  

 

Lo stage organizzato e certificato dall’Istituto con attestazione dei partner esterni verrà valutato come credito 

formativo.     

Le iniziative interne, ugualmente certificate, avranno la medesima considerazione dei crediti esterni. 

A tal proposito invece si ribadiscono i criteri che presiedono all'identificazione delle attività riconoscibili 

come credito formativo:  

Le esperienze debbono essere coerenti con l'indirizzo della Scuola e con il livello degli studi (coerenza 

individuata nella omogeneità con i contenuti tematici e le competenze riportate nel PTOF dell'Istituzione 

scolastica, nel loro ampliamento e nella loro attuazione). Nello specifico si individuano in questo ambito: 

a) Corsi di lingua (le certificazioni concernenti  le attività di formazione nel settore linguistico, ai 

fini della legalizzazione - art. 3 comma 2 D.M. n. 49/00 - devono essere rilasciate, o 

previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute 

nel  Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l’indicazione del livello di 

competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di 

standardizzazione)   

b) Esperienze musicali ed artistiche  

c) Esperienze di stage organizzate e certificate dall’istituto con attestazione dei partner esterni   

d) Esperienze sportive  

e) Esperienze di cooperazione di volontariato sociale  

f) Esperienze di cooperazione di volontariato ambientale  
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g) Altre attività purché coerenti con le finalità educative e didattiche dell'Istituto  

h) Servizio Civile 

 

Le attività debbono essere qualificate in base a due aspetti: 

a) Quantitativo: devono aver comportato un impegno congruo di tempo (almeno 20 ore); 

b) Qualitativo: devono essere corredate da un'attestazione, che contenga una breve 

descrizione dell'esperienza fatta, fornita da enti, associazioni, istituzioni presso cui lo 

studente ha studiato o prestato la sua opera. Nel caso di un attestato conseguito in un paese 

straniero serve la convalida da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana, in lingua 

italiana. 

 

Le esperienze debbono essere acquisite al di fuori dalla scuola. 
 
Le certificazioni di dette attività devono essere consegnate in segreteria didattica  tassativamente entro il 15 
maggio del corrente anno scolastico. Le esperienze effettuate nella pubblica amministrazione possono 
essere autocertificate. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’INTERNO DELLA FASCIA 
Gli indicatori da prendere in considerazione per l’attribuzione del punteggio nella banda di oscillazione 

individuata in base alla media M dei voti conseguiti nello scrutinio finale delle classi terza, quarta e quinta, 

sono: 

a) assiduità nella frequenza scolastica (non più del 12% delle ore complessive (pari a circa 25 giorni) di 

assenza nell'intero anno); 

b) partecipazione alle attività complementari ed integrative o esterne all’Istituto per un numero complessivo di 

almeno 20 ore formalmente attestate; 

c) parte decimale della media dei voti superiore allo 0,50. 

Sarà assegnato il punto della banda di oscillazione se vi sarà da parte del Consiglio di Classe valutazione 

positiva di almeno due dei tre indicatori (a-b-c). 

 

NUMERO MASSIMO DI ASSENZE (C.M. n. 20/2011) 
In base alla C.M. n. 20 del 2011 C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per 
la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”   
il numero massimo di ore di assenza consentito agli alunni  è di  264 ( il 25%  del monte ore annuo che è di 
1056 ore)  che corrisponde a circa 50 giorni di lezione. 
 
In base all’articolo 14, comma 7, della circolare di cui sopra,che prevede deroghe al suddetto limite, sono 
ammesse le seguenti deroghe:  

 assenze giustificate per gravi patologie e/o per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti 

 assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di 
medicina di comunità 

 assenze per terapie e/o cure programmate e certificate 

 donazioni di sangue 

 assenze giustificate per gravi motivi di famiglia 

 assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. 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).  

 assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio 
di classe 
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Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati.  

 
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 

 entrate posticipate dopo 15’ dall’inizio della 1
a
 ora di lezione 

 uscite anticipate 

 assenze per malattia 

 assenze per motivi familiari 

 la non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate o attività 
all’interno dell’orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali 
organizzate dall’Istituto, feste fine anno o nel corso d’anno etc.). 

Non sono computate come ore di assenza: 

 la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti 
didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe) 

 la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita 

 la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi 

 le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per motivi organizzativi 

 le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola. 

 
VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli 

alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla 

circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue: 

 

a) nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo 

registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari 

ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore 

previsto dal progetto di alternanza; 

b) qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle 

attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di 

frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante 

concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di 

almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA  
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti 
criteri: 

 frequenza e puntualità 

 rispetto del regolamento d’Istituto 

 partecipazione attiva alle lezioni (collaborazione con insegnanti e compagni e rispetto degli impegni 

scolastici) 

 

Si precisa che il voto in condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2 comma 3, 

legge 30 ottobre 2008 n. 169). Per tale motivo si terrà conto anche della media complessiva dei voti riportati 

nelle singole discipline per l’attribuzione del voto di condotta. 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti sette, otto, nove e dieci. Il voto sei, pur 

permettendo una valutazione sufficiente per il passaggio alla classe successiva, è da considerarsi 

parzialmente negativo, soprattutto in relazione al comportamento. 

Si ricorda che il voto cinque, frutto di reiterati comportamenti gravi, come da tabella allegata, comporta la 

non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno resa 

necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il 

rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità 

della sanzione medesima. 
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INDICATORI DEL VOTO DI CONDOTTA  

A) Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità  

B) Frequenza e puntualità  

C) Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 
 

VOTO 

DESCRITTORI 

INDICATORE A 

DESCRITTORI 

INDICATORE B 

DESCRITTORI 

INDICATORE C 

10 

Comportamento eccellente per 
scrupoloso rispetto del Regolamento 
d’Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità, per senso di 
responsabilità e correttezza nei riguardi 
di tutti. 
Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza assidua (la somma delle ore 
di assenze, dei ritardi e delle uscite 
anticipate non è superiore al 7% del 
monte ore del periodo di valutazione). 

Partecipazione critica e costruttiva alle 
varie attività di classe e di Istituto con 
valorizzazione delle proprie  capacità. 
Dimostrazione di sensibilità e 
attenzione per i compagni ponendosi 
come elemento trainante. 
Conseguimento di apprezzamenti e  
riconoscimenti per il suo impegno 
scolastico. 

9 

Scrupoloso rispetto del Regolamento 
d’Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza puntuale e regolare (la 
somma delle ore di assenze, dei ritardi 
e delle uscite anticipate non è superiore 
al 10% del monte ore del periodo di 
valutazione). 

Partecipazione con vivo interesse e 
disponibilità a collaborare con docenti 
e compagni per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi, mostrando senso di 
appartenenza alla Comunità 
scolastica. 
Partecipazione attiva e proficua alle 
attività extra-scolastiche d’istituto. 

8 
Rispetto del Regolamento d’Istituto e del 
Patto Educativo di Corresponsabilità. 
Comportamento corretto e responsabile. 
Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza regolare (la somma delle ore 
di assenze, dei ritardi e delle uscite 
anticipate non è superiore al 12% del 
monte ore del periodo di valutazione). 

Interesse, partecipazione ed impegno 
costante alle attività del gruppo classe 
ed alle attività extrascolastiche 
d’istituto. 

7 

Comportamento sostanzialmente 
corretto e rispettoso del Regolamento 
d’Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Presenza di qualche sanzione 
(ammonizione scritta) di lieve entità. 

Frequenza caratterizzata da assenze e 
ritardi non sempre puntualmente ed 
adeguatamente giustificate (la somma 
delle ore di assenze, dei ritardi e delle 
uscite anticipate non è superiore al 14% 
del monte ore del periodo di 
valutazione). 

Interesse e partecipazione accettabile 
alle lezioni ed alle attività d’istituto. 
Comportamento non sempre corretto 
durante le visite e i viaggi d’Istruzione. 

6 

Comportamento non sempre corretto nei 
confronti dei compagni,dei docenti e del 
personale ATA e poco rispettoso del 
Regolamento d’Istituto e del Patto 
Educativo di Corresponsabilità. 
Presenza di frequenti sanzioni 
disciplinari (ammonizioni e/o 
sospensioni fino a 15 giorni.) 

Frequenza discontinua caratterizzata da 
numerose assenze e ritardi che hanno 
condizionato il rendimento scolastico. 
La somma delle ore di assenze, dei 
ritardi e delle uscite anticipate è 
superiore al 14% del monte ore del 
periodo di valutazione. 

Scarso interesse e passiva 
partecipazione alle lezioni ed alle 
attività d’istituto. 

5 

Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo,  in seguito a: 

 Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto relativamente a reiterati comportamenti che violino la dignità e il rispetto per la 
persona umana oppure tali da determinare seria apprensione a livello sociale e comportamenti per i quali non si ritengano 
esperibili interventi per un reinserimento dello studente nella comunità (si veda D.P.R. n. 235 del 2007 art. 1 (modifiche 
all’art. 4 D.P.R. n. 249/98) – commi 9 bis e 9 ter). 

 Sospensioni con allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni. 
 

N.B.: Il voto di condotta, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A, B e C) il voto relativo alla casella della 

griglia precedente con la descrizione corrispondente e riportandolo nella tabella di calcolo seguente. La somma dei 

voti dei 3 indicatori andrà divisa per 3 per avere la media. Il voto sarà pari alla media arrotondata al numero intero. 

Tabella Assegnazione Voto di Condotta 

Cognome e nome 
Indicatori Media Voto U/M 

A B C    

       

       

 


