
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
( Approvazione Collegio del 29/01/2019) 

 

Criteri di valutazione del  comportamento 

Il Collegio dei docenti preso atto che: “ Il voto di comportamento «concorre alla valutazione 

complessiva dello  studente e, se inferiore a 6/10,  determina la non ammissione al successivo anno 

o all’esame conclusivo», ha deliberato di adottare i seguenti criteri per  l’assegnazione del voto  di 

comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale: 

 Viene attribuito il voto di 10/10 in condotta allo studente, capace di far proprie non solo  le 

regole comportamentali dello  studente, ma  di diventare parte propositiva del lavoro svolto in 

classe. 

 Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel rispetto delle  

regole di comportamento scolastico quanto nella  partecipazione preziosa al lavoro in classe. 

 Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che  ha mostrato rispetto per  le 

regole di comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo 

educativo. 

 Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che  ha dimostrato rispetto per  le 

regole di comportamento scolastico e una partecipazione almeno sufficiente al dialogo 

educativo. 

 Viene attribuito il voto  di 6/10  in condotta allo studente che  ha un atteggiamento scorretto, 

si distrae e disturba la lezione e/o ha al suo  attivo una o più sospensioni non superiori a 

cinque giorni  dalle  lezioni  scolastiche. 

 Viene attribuito il voto di 5/10 in condotta allo studente che  ha al suo  attivo gravi 

sospensioni superiori a cinque giorni  dalle  lezioni  scolastiche. 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla  classe successiva 

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

Collegio dei docenti ha deliberato di adottare i seguenti i criteri di seguito indicati per  lo 

svolgimento degli scrutini finali. 

Premesso che la deliberazione per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva dovrà 

tenere conto: 

• di un numero di assenze, nel corso dell’anno scolastico, non superiore a un quarto del 

monte ore  annuale complessivo di tutte le discipline, in base alla normativa vigente e fatte 

salve  le deroghe previste dalla  normativa e deliberate dal Collegio  docenti; 

• di una valutazione almeno sufficiente del comportamento, in mancanza della quale 

l’alunno non potrà essere ammesso alla classe successiva; 

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

discipline interessate, nell’anno scolastico successivo. 

Al momento dello scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuirà le valutazioni tenendo conto della 

partecipazione, impegno, progressi e valutazioni riportate nel secondo quadrimestre, nonché degli esiti del 

primo quadrimestre e del recupero delle carenze avvenuto al termine degli interventi di verifica. Si terrà conto, 

nella valutazione finale dello studente del triennio, anche delle valutazioni emerse nei percorsi di alternanza 

scuola lavoro.  

a) Lo studente viene ammesso alla classe successiva se e riporta valutazioni almeno sufficienti in tutte le 

discipline compreso il voto del comportamento e ha raggiunto le competenze in uscita previste dalla classe 

frequentata  

b) Lo studente riporterà nello scrutinio di giugno il giudizio sospeso, qualora presenti valutazioni insufficienti 

in non più di DUE discipline , se il consiglio di classe ritenga le lacune recuperabili, e che lo studente, possa, 

con un recupero estivo sia individuale che organizzato, raggiungere le competenze previste dalla classe 

frequentata.  

c) Lo studente sarà non ammesso alla classe successiva qualora presenti un quadro di insufficienze gravi e 

diffuse, superiore a DUE, lacune e competenze non raggiunte tali che il consiglio di classe ritenga la situazione 

non recuperabile neppure con un intervento di recupero estivi. 



 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’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 finali. 

Premesso che la deliberazione per l’ammissione o la non ammissione all’esame 

 di stato dovrà tenere conto: 

• di un numero di assenze, nel corso dell’anno scolastico, non superiore a un quarto del monte 

ore  annuale complessivo di tutte le discipline, in base alla normativa vigente e fatte salve  le 

deroghe previste dalla  normativa e deliberate dal Collegio  docenti; 

•servirà una media complessiva del 6 e la sufficienza su tutte le materie; 

• di una valutazione almeno sufficiente del comportamento. 

Il consiglio di classe potrà ammettere all’esame anche chi presenterà una o più 

insufficienze, ovviamente tenendone conto in ambito di crediti scolastici. 

 

Criteri per l’attribuzione del  credito scolastico 

Il credito scolastico è un punteggio che  il consiglio di classe assegna al termine di ogni anno allo 

studente per  max.  40 punti nell’arco del triennio. 

All’atto dello  scrutinio finale  si procede a : 

• sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media; 

• individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente; 

• attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia.  

All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata 

dalla media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce TRE dei 

seguenti indicatori: 

 Frequenza PCTO; 

 Partecipazione ai progetti previsti del Piano Triennale Offerta Formativa ( PON, progetti di 

istituto, ect..) con  frequenza non inferiore all’80% delle  ore  previste; 

 Assiduità della  frequenza (numero di giorni  di assenza, ritardi e uscite anticipate), tranne 

casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di opportuna 

certificazione; 

 Partecipazione positiva al dialogo educativo;  

 Non aver  avuto sospensione di giudizio;  

 Credito formativo validato. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e settori 

della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle 

relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 

4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). 

La documentazione relativa  all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione  proveniente dagli 

enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza.  

 Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e numero 

telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.  

 Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del candidato e 

specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in  relazione al monte ore 

previsto per l'attività stessa.  

La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della scuola e, in 

copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di ciascun anno. 

 

 


