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PREMESSA 

 

Il Collegio dei docenti intende dare ai presenti criteri di valutazione il valore di processo che 

accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a 

migliorare la qualità degli apprendimenti. Tali criteri, correlati agli obiettivi indicati nel piano 

dell’offerta formativa […], mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore 

responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in 

coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno. 

La valutazione in generale sarà un mezzo per la regolazione del nostro sistema organizzativo 

attraverso l’attivazione di procedimenti di miglioramento dell’elaborazione progettuale, delle 

attività svolte e dei processi decisionali.  

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

«La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva […]. 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla Strategia di 

Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con 

raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000, 

 

Il collegio dei docenti definisce i presenti criteri di valutazione per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri 

fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa triennale. 

Punto di partenza nel definire i presenti criteri di valutazione è la consapevolezza della stretta 

connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione, così 

come del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: 

«Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 

coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle 

istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed 

educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]» (art. 3, comma 2, D.P.R. 

275/2009 e ssmmii). 

La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico 

e il rendimento complessivo degli studenti. Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, 

ha definito con il presente documento i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Così facendo i docenti si impegnano ad assicurare alle famiglie una informazione tempestiva circa il 

processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso 

scolastico avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, anche degli 
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strumenti offerti dalle moderne tecnologie di cui il nostro Istituto è dotato. 

 

La valutazione alla quale il Collegio fa riferimento è distinta in tre tipologie, alle quali si aggiunge il 

momento della certificazione delle competenze: 

– Valutazione esterna obbligatoria a cura del servizio nazionale (INVALSI) per le classi II e V di ogni scuola 

secondaria di II grado. La partecipazione alla rilevazione nazionale degli apprendimenti degli studenti, 

come previsto dall’art. 12, del DPR del 15 marzo 2010, n. 89, rientra, anche ai sensi dell’art. 51 c. 2 della 

legge 35/2012, ai sensi dell’art.13 c.2/b del D. Lgs. n.62/2017, nell’attività ordinaria d’istituto. In tal 

modo, la scuola potrà ottenere informazioni sugli apprendimenti distinti per ciascuna classe e 

comparabili con la situazione del sistema nel suo complesso. Inoltre, i risultati costituiranno, insieme 

agli altri elementi conoscitivi della scuola, la base per l’attuazione di processi di autovalutazione e di 

miglioramento. La somministrazione delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Lingua Inglese per le 

classi II e V avverrà on line. 

 

– Valutazione interna che è di competenze degli insegnanti, ai quali spettano le responsabilità della 

valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei 

presenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e 

finali (apprendimento e comportamento) dovranno essere coerenti con gli obiettivi e traguardi previsti 

dalle Indicazioni e declinati nel curricolo di Istituto e saranno così strutturate: 

- Valutazione iniziale o diagnostica (analisi dei prerequisiti, attenzione per le situazioni 

personali - bisogni, interessi, background socio-culturale, provenienza, disabilità, ecc. - 

Individuazione degli obiettivi didattici minimi richiesti); 

- Valutazione in itinere o formativa; 

- Valutazione intermedia o sommativa (I quadrimestre); 

- Valutazione finale o sommativa (II quadrimestre). 

 

– La valutazione per la certificazione finale costituita dall’Esame di Stato conclusivo della 

scuola secondaria di II grado, che costituisce un traguardo fondamentale del percorso 

scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite al termine del 

ciclo. 

 

– La certificazione delle competenze che deve avvenire sulla base dei traguardi fissati a livello 

nazionale secondo quanto definito dalle Raccomandazione del Parlamento europeo e dal 

Consiglio del 18 dicembre 2006 e che trovano applicazione con l’innalzamento dell’obbligo di 

istruzione finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza 

(asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale), ai 

sensi del DM del 22-8-2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione). 

 

In ragione di ciò il curricolo sarà finalizzato alla maturazione delle competenze di base e di 

cittadinanza e dovranno essere progettati percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione 

delle competenze, prestando particolare attenzione a come ciascuno studente mobilita e orchestra 

le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le 

situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 
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Detto ciò, la valutazione risulta necessariamente strutturata come un processo sistematico e 

continuo fondato su criteri precisi, condivisi e soprattutto approvati collegialmente. Essa deve sia 

misurare le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità dell’Offerta Formativa, 

che fornire le basi per un giudizio che consenta di prendere decisioni sul piano pedagogico 

(valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa, che è 

certificativo-comunicativa). 

In relazione alla valutazione interna degli apprendimenti il Liceo Scientifico Fermi interviene 

individuando modalità e criteri articolati in indicatori e descrittori, che verranno riportati e portati a 

conoscenza degli alunni nei vari momenti dedicati alla valutazione. Al contempo i suddetti criteri di 

verifica e di valutazione dovranno diventare per i Consigli di Classe regole da rispettare nelle pratiche 

valutative. All’interno di detto modello operativo sarà possibile distinguere i seguenti elementi: 

 l’ambito e l’oggetto da valutare (l’insegnamento o l’apprendimento, i progressi degli studenti, 

i comportamenti in classe o nei gruppi, ecc.); 

 i soggetti responsabili dei diversi momenti legati alle pratiche valutative, le fasi della 

valutazione (iniziale o diagnostica, in itinere o formativa, intermedia/finale o sommativa); 

 le procedure (scelta degli obiettivi, predisposizione delle prove di verifica, monitoraggio, lettura 

e interpretazione dei dati, espressione del giudizio, ecc.); 

 i tempi, ossia i periodi e le scadenze da rispettare in ordine ai rilevamenti dei dati e alla 

comunicazione dei giudizi; 

 gli strumenti da utilizzare nel processo valutativo anche in riferimento alla certificazione delle 

competenze. 

 

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione costituisce uno dei processi più rilevanti al quale il L. S. Fermi vuole dare grande rilievo 

e grazie al quale sarà possibile monitorare e seguire il percorso di crescita e maturazione degli 

studenti rispetto alla destinazione di scopo propria della scuola pubblica e quindi del nostro Istituto. 

Tra questi obiettivi rientrano: 

– l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (sapere); 

– la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (saper fare); 

– la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti 

(saper essere). 

A cui si aggiunge l’attenzione verso le competenze: 

– di base, suddivise in assi culturali (sedici competenze distribuite in quattro assi culturali); 

– di chiave per la cittadinanza (otto competenze) o per l’apprendimento permanente. 

Come valutiamo 

– La valutazione degli apprendimenti 

Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 

art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni: 

• informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e 

del significato di tale prova; 

• avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti, 

• stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica; 

• usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita e autovalutazione; 
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• esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica; 

• esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali; 

• consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale 

all’apprndimento: max. entro 15 gg. dalla somministrazione e comunque prima della 

somministrazione di un’altra prova o delle valutazioni intermedie (scrutinio); 

• assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata (evitare più prove nella stessa  

giornata) predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili (anche in 

concertazione con l’insegnante di sostegno) che ci sia corrispondenza tra quanto dichiarato 

e quanto realizzato (PDP); 

• utilizzare le griglie di valutazione. 

 

– La tipologia degli strumenti di verifica 

• Prove non strutturate (stimolo aperto, risposta aperta): le risposte non sono univoche e non 

sono predeterminabili. Sono le prove tradizionali quali l'interrogazione, il riassunto, il tema, 

la relazione, l'articolo etc. 

• Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa): le risposte sono univoche e 

predeterminabili. Le prestazioni possono essere misurate con precisione. Sono anche 

chiamate prove oggettive di verifica. Sono i quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta 

multipla, completamento. 

• Prove semi strutturate (stimolo chiuso, risposta aperta): le risposte non sono univoche ma 

sono in grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. Le tipologie sono 

le stesse delle prove non strutturate. 

• Colloqui / interrogazioni; 

• Riflessione parlata; 

• Questionari; 

• Prove scritte soggettive (prove descrittive); 

• Esercitazioni pratiche; 

• Compiti di realtà e autentici (*) 

(*)Compiti autentici / Prove di realtà 

I compiti autentici sono «problemi complessi e aperti posti agli studenti come mezzo per dimostrare 

la padronanza di qualcosa» (A. Glatthorn, 1999), sono compiti in situazione, connessi al contesto 

reale in cui si vive, che richiedono allo studente di mobilitare le proprie risorse per trovare delle 

soluzioni. 

«L’esecuzione di un compito comporta l’attivazione strategica di competenze specifiche che servono 

per portare a termine un insieme di azioni finalizzate a raggiungere un obiettivo chiaramente 

definito» (QCER, 2002:191). Un compito di realtà, che «può essere semplicissimo oppure 

estremamente complesso», abitua gli studenti a fare i conti con i bisogni che «hanno fuori della 

scuola, nei domini personale e pubblico, ma anche con riferimento a più specifici bisogni professionali 

o educativi» (QCER, 2002:192). 

 

I compiti autentici, quindi, verificano le competenze che ci si aspetta gli studenti abbiano acquisito 

su un percorso didattico significativo svolto durante l’anno scolastico o il quadrimestre di 

riferimento. Per affrontare il compito, quindi, lo studente dovrà possedere le conoscenze relative ai 



 7 

contenuti didattici di riferimento e le abilità connesse. In pratica, il docente propone una situazione 

problematica e gli studenti, liberamente, esporranno le loro scelte risolutive. Non sono perciò 

compiti decontestualizzati, ma funzionali ad un ruolo, ad un luogo e ad un tempo. Possono essere 

percorsi unitari o anche interdisciplinari, per mettere in gioco anche le competenze trasversali. 

Si svolgerà almeno un compito di realtà nel 2° quadrimestre sia per il 1° biennio che per il 2° biennio. 

I compiti autentici del 1° biennio, diversamente da quelli del 2° biennio, devono essere valutati 

perché contribuiscono alla valutazione delle competenze del biennio dell’obbligo e quindi dovranno 

essere svolti in classe e individualmente. 

I compiti autentici del 2° biennio potranno essere svolti anche a casa, individualmente o in gruppo 

evitando lavori di interi gruppi classe o di metà classe. 

Esempi di compiti autentici da svolgere individualmente, in coppia o in gruppo, in una singola 

disciplina o in più discipline: 

● Preparare uno specimen editoriale, o una quarta di copertina o una recensione, di un nuovo testo 

scolastico o di un qualsiasi testo letto (ci si immagina di lavorare per una casa editrice); 

● Preparare un giornale (ci si immagina di essere nella redazione di un giornale); 

● Preparare un video/cortometraggio (ci si immagina di essere registi di una casa di produzione 

locale); 

● Preparare un report (ci si immagina di essere storici, fisici, chimici, matematici, critici letterari, etc. 

e di intervenire in un convegno a tema); 

● Preparare un progetto di recupero architettonico (ci si immagina di far parte di una équipe formata 

da uno storico, un tecnico di arte, un latinista, etc. e di essere incaricati dal proprio Comune di 

appartenenza); 

● Preparare un’indagine (ci si immagina di viaggiare nel tempo e di analizzare un determinato 

periodo storico da più punti di vista per poi presentare il prodotto alla Commissione preposta); 

● Preparare un sito internet o di un’applicazione (ci si immagina di essere web designer per una 

società, un ente, etc.); 

● Preparare una guida turistica (ci si immagina incaricati dal Comune della propria città in vista di un 

evento importante); 

● Preparare un servizio televisivo (ci si immagina all’interno di una trasmissione televisiva rivolta ad 

un target specifico); 

● Preparare un progetto culturale ed esporre le proprie idee all’Assessore alla Cultura della propria  

città). 

 

–  Quando  

La valutazione si articola in tre momenti: 

 

o Valutazione iniziale o diagnostica (Settembre-Ottobre): I test d’ingresso, definiti in sede di 

dipartimenti disciplinari, si svolgeranno contemporaneamente nelle classi parallele nei primi 

giorni di scuola e serviranno per individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il 

possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero nelle pause didattiche 

ed a definire le fasce di livello da inserire nei piani di lavoro di classe. Le risultanze delle prove 

saranno utilizzate per individuare le fasce di livello nella programmazione didattico-educativa 

della classe e non per valutare il profitto. Servono ad accertare abilità  e rilevare prerequisiti; lo 

scopo è quello di acquisire informazioni non solo sul singolo allievo ma sull’intera classe; il loro 
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svolgimento infatti è solo in funzione del recupero delle abilità non possedute. 

o Valutazione in itinere o formativa è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 

processo di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce 

ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre 

interventi di riallineamento/potenziamento. Non prevede alcuna forma di classificazione del 

profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e 

compensativo. La valutazione formativa avverrà a conclusione di un modulo, di un’UDA o di 

ogni singolo segmento. 

o Valutazione intermedia/finale o sommativa consente un giudizio sulle conoscenze e abilità 

acquisite dallo studente nei due periodi quadrimestrali adottati dal Collegio dei Docenti. 

Pertanto, i Consigli di classe avranno sistemi di riferimento omogenei sia per elaborare le prove 

di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi: 

• I quadrimestre: somministrazione delle prove scritte disciplinari di verifica per classi 

parallele e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai docenti; 

• II quadrimestre: somministrazione delle prove scritte disciplinari di verifica per classi 

parallele e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai docenti per valutare abilità, 

conoscenze, competenze acquisite alla fine dell’anno. 

 

La valutazione per la certificazione finale: nel mese di giugno/luglio si svolgono gli esami di Stato 

conclusivi del II ciclo di istruzione. 

 

La certificazione delle competenze: al termine del primo biennio è prevista la certificazione delle 

competenze, che descrive e attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite. 

“La certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione è 

rilasciata a richiesta dello studente interessato. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno 

di età è rilasciata d’ufficio” (comma 2, art. 1). 

Il modello di certificato unico sul territorio nazionale, da compilare a cura dei consigli di classe, 

contiene la scheda riguardante le competenze di base relativa agli assi culturali con riferimento alle 

competenze chiave di cittadinanza  (Regolamento n. 139 del 22 agosto 2007), ed i rispettivi tre livelli 

di competenza parametrati secondo la scala, indicata nel certificato stesso: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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. 

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, il consiglio di classe riporterà per ciascun asse 

culturale, la dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa motivazione sarà riportata nel verbale 

del consiglio di classe nel quale saranno altresì indicate le misure proposte per sostenere lo studente 

nel successivo percorso di apprendimento. 

Comunicazione risultati delle verifiche 

I risultati delle verifiche andranno comunicati agli alunni, in ottemperanza all’art. 22 della legge 
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241/90 (accesso ai documenti amministrativi anche parziali e interni) e al Regolamento sulla 

Valutazione n. 122/09. Inoltre, considerando che la verifica e la valutazione delle competenze parte 

prima di tutto dall’analisi delle performance esplicitate nei descrittori, le famiglie verranno informate 

dei livelli di apprendimento e di maturazione raggiunti dai loro figli in colloqui individuali ed in 

momenti specifici all’uopo predisposti. 

 

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni diversamente abili si fa 

riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni 

contenute nelle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota 

prot. n. 4274 del 4 agosto 2009. 

 

RIFERIMENTI GENERALI 

Il docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dello studente in 

riferimento alla propria materia, mentre l’organo collegiale competente per la valutazione 

dell’attività didattica e degli apprendimenti dello studente in fase finale è il Consiglio di classe nella 

sua interezza. L’organo scrutinante, dunque, è il consiglio di classe presieduto dal Dirigente 

scolastico. 

Proposta dei voti formulata anche in base ad un “congruo numero di interrogazioni e di prove 

scritte” 

Per ciò che riguarda la quantità delle verifiche a supporto della proposta di voto  dei  docenti, l’art. 

79 del R.D. 653/1925 recita che “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un 

giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, 

grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre  o durante l’ultimo 

periodo delle lezioni”. Il voto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse 

tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Insieme ai 

riferimenti normativi di cui per la valutazione degli studenti: 

- l’art. 4/4 del DPR 275/99 che indica che nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni 

scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 

normativa nazionale”; 

- l’art. 13/3 dell’O.M. n. 90/2001 che stabilisce qual è l’organo collegiale preposto ad occuparsi in 

materia di valutazione all’interno dell’istituzione scolastica: “Il collegio dei docenti determina i 

criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni 

di competenza dei singoli consigli di classe”. 

il Collegio dei Docenti delibera che le prove di accertamento della preparazione degli studenti 

seguono i parametri vincolanti riferiti al limite minimo per ciascun quadrimestre indicato dai vari 

dipartimenti per le singole discipline.  
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DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CRITERI, VERIFICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

a) Nelle prime classi e nelle terze classi sarà somministrato un test d’ingresso parallelo. Il test 

d’ingresso sarà in formato digitale.  

Verifiche formative: 

b) durante l’anno si procederà a continue verifiche dei processi di apprendimento dei contenuti e 

delle abilità da parte dei discenti attraverso: 

a. almeno due verifiche di storia dell’arte per quadrimestre, di cui almeno una orale. 

b. verifiche in itinere attraverso questionari e test strutturati e semistrutturati per la storia 

dell’arte; 

c. almeno un compito di disegno per quadrimestre; 

d. -domande informali durante le lezioni ; 

e. elaborati grafici svolti a casa o a scuola. 

Le esercitazioni a casa verranno considerate ai fini della valutazione complessiva anche in termini 

di impegno, di applicazione e di interesse per la disciplina. 

Verifiche sommative: tali verifiche, che sfoceranno nella valutazione finale, saranno costituite 

essenzialmente dalla somma di tutte le verifiche effettuate nel quadrimestre, tenendo presenti: 

a) Il livello di partenza;  

b) la continuità nell’impegno dimostrato;  

c) gli apprendimenti relativi ai contenuti;  

d) le abilità acquisite; gli obiettivi educativi raggiunti;  

e) le reali possibilità dello studente di affrontare l’anno successivo. 
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PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEI VOTI 

(storia dell’arte) 

 

Voto 10 Eccellente padronanza della disciplina, caratterizzata dalla autonoma e critica abilità di 
analizzare i manufatti artistici e utilizzare costruttivamente le conoscenze e le 
competenze acquisite collegandole in modo interdisciplinare. 

Voto 9 Ottima padronanza della disciplina, rigore e ricchezza espositiva, capacità di analisi, 
sintesi e di rielaborazione personale. 

Voto 8 Buone capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. 

Voto 7  Discrete capacità di comprensione e rielaborazione dei contenuti; studio metodico e 
costante. 

Voto 6 Sufficienti capacità di comprensione e di esposizione dei contenuti. 

Voto 5  Carenze non gravi, accompagnate da impegno poco costante e da un inadeguato  metodo 
di studio; acquisizione superficiale  dei contenuti 

Voto 4  Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati 
essenziali 

Voto 3  Grave difficoltà nella comprensione e nell’applicazione dei concetti di base. 

Voto 2  Gravissima difficoltà nella comprensione dei contenuti di base nonostante l’aiuto da 
parte dell’insegnante. 

Voto 1 Rifiuto di ogni attività e impegno; reiterato mancato rispetto delle consegne. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI DISEGNO 

  

APPLICAZIONE DEL METODO DI RAPPRESENTAZIONE 

Scorretto- 

assente 

  

Parziale: 

elementi 

essenziali 

della 

costruzione 

grafica 

Completo 

nelle fasi 

significativ

e della 

figura 

geometrica 

Completo 

con qualche 

lieve  errore 

di 

costruzione 

della figura 

Completo 

in tutte le 

fasi. 

Completo 

con 

particolare 

cura 

nell’evidenzi

are la figura 

in tutte le 

sue parti. 

Tot. 

0-0,5 2 3 4 4,5-5 6,5 6,5 

USO STRUMENTAZIONE. PRECISIONE DEL SEGNO. 

PRECISIONE NELLA COSTRUZIONE GRAFICA 

Pessime 

Imprecisioni 

gravi 

Insufficienti 

Varie 

imprecisioni. 

Adeguate Discrete Buone Ottime. tot 

0,25 0,5 1,25-1,50 1,5 2 2,5 2,5 

Ordine E Pulizia Dell’elaborato 

Assente Parziale Presente Particolarmente 

ordinato 

tot 

0 0,25 0,75 1 1 
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DIPARTIMENTO DI ITALIANO, LATINO E GEOSTORIA 

Numero verifiche 

Ai fini della valutazione verranno effettuate, per ogni quadrimestre, tre prove scritte e due prove orali. 

Tipologie di prove scritte di Italiano e Latino 

A. Prove scritte di produzione testuale 
B. prove strutturate e semistrutturate ( test o questionari a risposta aperta o chiusa, questionari 

a risposta sintetica e a risposta multipla) 

C. Prove scritte di traduzione e di analisi 

Tipologie di prove orali di Italiano e Latino 

a) interrogazioni o colloqui, per la verifica dell’assimilazione delle conoscenze specifiche delle  
discipline 
b) discussione e confronto delle idee. 

L’azione valutativa, espressa utilizzando i parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti, prenderà in 

considerazione la conoscenza dei contenuti, la capacità di analisi e sintesi, l’individuazione degli 

elementi morfologici, sintattici e lessicali della lingua, l’esattezza e l’organicità dell’esposizione. 

Le tappe di declinazione didattica degli obiettivi esposti potrebbero essere espresse dalle seguenti 

capacità, tra loro graduate e correlate, evidenziate dagli studenti nell’arco del triennio: 

a) capacità di comprensione dei contenuti essenziali: comunicazione corretta verbale e scritta, 

uso del linguaggio specifico delle discipline oggetto di studio ( valutazione: SUFFICIENTE); 

b) capacità di collegamento degli argomenti nel quadro generale dei fenomeni culturali: 

individuazione degli elementi significativi di un contesto, di un fatto, di una informazione ecc., capacità 

di sintesi e rielaborazione personale all’interno di una singola area di approfondimento (valutazione: 

DISCRETO); 

c) capacità operative complesse: uso personale e creativo dei primi due livelli, soprattutto 

nell’attuare confronti tra contesti similari e no, riutilizzo di concetti per riconoscere o comprendere 

aree problematiche esistenti all’interno di una questione (valutazione: BUONO-OTTIMO). 

La valutazione sarà sia formativa, mirante ad acquisire informazioni continue sull’apprendimento 

durante lo svolgimento del percorso didattico (ad es. di un argomento o di una unità didattica) che 

sommativa in modo da avere le informazioni atte a formulare il giudizio globale sui risultati ottenuti 

alla fine del processo di apprendimento. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte italiano 
o Conoscenza dei contenuti ; 
o capacità di argomentazione; 
o capacità di contestualizzazione ; 
o abilità di analisi dei testi poetici e narrativi; 
o capacità di formulazione di giudizi personali; 
o padronanza del lessico specifico 
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Prove orali Italiano 
Agli stessi elementi si aggiungono 
o capacità espositive; 
o abilità nell’effettuare collegamenti e richiami cronologici e tematici; 

Prove scritte latino 
o accertamento della corretta comprensione del senso dei brani; 
o identificazione della struttura sintattica dei periodi; 
o correttezza e proprietà formale, precisione lessicale; 
o adeguatezza del registro linguistico; 
o accertamento delle capacità logiche ed intuitive. 

Prove orali latino 
o conoscenza dei contenuti; 
o capacità di rielaborazione; 
o capacità logiche, critiche, di collegamento; 
o correttezza espositiva; 
o problematizzazione dei contenuti. 

 
SCALA DI MISURAZIONE ORALI 

a) 2: lo studente si rifiuta di partecipare al colloquio; 

b) 3: dimostra una preparazione del tutto insufficiente, ampiamente lacunosa e frammentaria; 

c) 4: dimostra di conoscere qualche sparsa informazione, ma senza inserirla in un discorso 

logico; 

d) 5: la preparazione non è del tutto esauriente, l’alunno conosce un certo numero di 

informazioni, che può collegare con l’aiuto dell’insegnante; 

e) 6: conosce le informazioni le espone con una certa chiarezza e linearità; 

f) 7: conosce le informazioni, le espone con chiarezza, proprietà di linguaggio, e dimostra di 

saperli inserire in ambiti concettuali diversi; 

g) 8: sa approfondire l’argomento, espone con fluidità, proprietà e chiarezza, è autonomo nel 

colloquio e sintetizza con precisione ampi quadri concettuali; 

h) 9: sa agevolmente approfondire l’argomento, anche con apporti originali, espone 

dimostrando proprietà di linguaggio e sicurezza di idee, sa fare collegamenti fra argomenti e 

discipline diverse; 

i) 10: come sopra, in più: struttura le idee con originalità e dimostra indipendenza di giudizio e 

acutezza analitica. 

 
RECUPERO ( in itinere e a fine quadrimestre) 

Qualora si verificassero situazioni di insufficienza nel rendimento degli alunni i docenti 

concorderanno di far ricorso al recupero. Questo, ove possibile dovrebbe rientrare nel dialogo 

didattico, nella puntuale analisi delle prove scritte, cui dovrebbero seguire correzioni ed 

esercitazioni mirate. Potrà essere utile un’attività di tutoraggio per seguire, in modo più 

individualizzato, i singoli studenti, ammesso che la situazione scolastica del momento lo consenta. 

Dal momento che le insufficienze di tanti studenti derivano non solo dalla carenza di studio ed 

applicazione, ma anche dalla mancanza di un'adeguata motivazione, è necessaria una didattica che 

favorisca lo sforzo personale dell’allievo, specialmente nei momenti critici di passaggio da un livello 
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all’altro. 

Di fronte al persistere di difficoltà, si procederà a segnalare i casi nel consiglio di classe, al fine di 

proporre ulteriori interventi. L’attività di recupero potrà essere effettuata, su decisione del Consiglio 

di Classe, mediante corsi integrativi, da effettuarsi secondo le modalità, i tempi e i criteri fissati e 

deliberati dal Collegio dei docenti. 

 
Di seguito le griglie di Valutazione  differenziate fra Biennio e Triennio.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL BIENNIO 

TEMA DI ITALIANO : ANALISI DEL TESTO BIENNIO(*) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A ANALISI TESTUALE 

Completa, adeguata, articolata 3 

Limitata agli elementi essenziali e più evidenti 2 

Parziale, frammentaria, poco articolata 1 

Assente 0 

B MORFOSINTASSI 

Assenza di errori 4 

Errori lievi e sporadici 3 

Errori gravi ma sporadici/Errori lievi ma molto diffusi 2 

Errori gravi 1 

Errori molto gravi e numerosi 0 

C INTERPRETAZIONE 

Comprensione profonda del significato 4 

Piena comprensione del significato 3 

Comprensione generica del significato 2 

Comprensione parziale del significato 1 

Incomprensione del significato 0 

D SCELTE LESSICALI 

Lessico frutto di rielaborazione personale 4 

Lessico pienamente adeguato al contesto 3 

Lessico generico 2 

Lessico adeguato solo in parte 1 

Lessico inadeguato 0 

 

TEMA DI ITALIANO:TEMA ARGOMENTATIVO/DI ATTUALITÀ’-BIENNIO(*) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A ARGOMENTAZIONE 

Completa, adeguata, articolata 3 

Limitata agli elementi essenziali e più evidenti 2 

Parziale, frammentaria, poco articolata 1 

Assente 0 

B MORFOSINTASSI 

Assenza di errori 4 

Errori lievi e sporadici 3 

Errori gravi ma sporadici/Errori lievi ma molto diffusi 2 

Errori gravi 1 

Errori molto gravi e numerosi 0 

C ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Profonda 4 

Piena 3 

Parziale 2 

Superficiale 1 

Fuori traccia 0 

D SCELTE LESSICALI 

Lessico frutto di rielaborazione personale 4 

Lessico pienamente adeguato al contesto 3 

Lessico generico 2 

Lessico adeguato solo in parte 1 

Lessico inadeguato 0 
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 (*)Tabelladivalutazione – conversione 15/10 

 

Puntegg
io 

Vo
to 

Giudizi
o 

Puntegg
io 

Vo
to 

Giudizio 

15 10 Eccellen
te 

9-8 5 Mediocre 

14 9 Ottimo 7-6 4 Insufficiente 

13 8 Buono 5-4 3 Grav. Insuff. 

12-11 7 Discreto 3-2 2 Grav. Insuff. 

10 6 Sufficien
te 

1-0 1 Grav. Insuff. 

 

 

 

COMPOSIZIONE SCRITTA : e-mails, lettere, brevi testi, relazioni, ecc. – BIENNIO 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT

I 

A 

ADERENZA 
ALLA 

CONSEGNA 

Piena 2.5 

Parziale 1.5 

Superficiale 1 

Fuori traccia 0.5 

B MORFOSINTASSI 

Assenza di errori 2.5 

Errori lievi e sporadici 1.5 

Errori gravi ma sporadici/Errori lievi ma molto diffusi 1 

Errori gravi 0.5 

C 

ARGOMENTAZIONE 
Chiarezza 
Coerenza 
Coesione 

Completa, adeguata, articolata 2.5 

Limitata agli elementi essenziali e più evidenti 1.5 

Parziale, frammentaria, poco articolata 1 

Assente 0.5 

D SCELTE LESSICALI 

Lessico pienamente adeguato al contesto 2.5 

Lessico generico 1.5 

Lessico adeguato solo in parte 1 

Lessico inadeguato 0.5 
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VALUTAZIONE PROVE ORALI DI 

GEOSTORIA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A CONOSCENZE 

Risposta non data 0 

Errate 0,5 

Superficiali 1,5 

Essenziali e per linee generali 2,5 

Quasi complete 3 

Complete e organiche 4 

B 

CAPACITÀ DI 

a) Collegamento 

b) Confronto 

c) Rielaborazione 

Inesistente 0 

Con difficoltà anche se guidato 1 

Se guidato sa orientarsi 1,5 

Sa fare collegamenti da solo 2,5 

Sa fare collegamenti con buon senso critico 3 

C COMPETENZA ESPOSITIVA 

Stentata e con gravi errori formali 0 

Scorretta e poco chiara 0,5 

Poco scorrevole e con terminologia impropria 1 

Sufficientemente corretta e appropriata 2 

Corretta, abbastanza appropriata 2,5 

Corretta, appropriata, fluida 3 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL TRIENNIO 
ITALIANO PROVA SCRITTA TRIENNIO Tipologia A (analisi e commento di un testo) 

 

Alunno 
Punteggio 

2 - 3 4 5 6 7 8 9 - 10 

Indicatori 

Generali 

 
Max 60 punti 

Ideazione 
pianificazione del 
testo 

Testo 
disorganizz
ato 

confuse schematich
e 

Semplici e 
lineari 

Nel 
complesso 
articolate 

efficaci Accurate e 
ben 
articolate 

Coesione e 
coerenza testuale 

Testo 
disorganizz
ato 

scarse Saltuarie essenziali Adeguate Ben 
organizzate 

Presenti in 
ogni 

parte 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografica, 

morfologica, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Diffusi e gravi 
errori 

Numerosi 
errori 

Presenza 
d’imperfezi

oni ed 
errori vari 

Parziale, 
con 
imprecision
i e alcuni 
errori 

Testo 
generalmen
te corretto 

Testo 
corretto 

Piena 
padronanza 

delle 
strutture 

grammatica
li 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Estrema 

povertà 
lessicale 

Povertà 

lessicale ed 
errori 

Repertorio 

lessicale 
limitato 

Lessico 

generalment
e 
appropriato 

Lessico 

appropriato 

Scelta 
lessicale 

ampia e 
appropriata 

Scelta 

lessicale 
ricca e 

accurata 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Riferime

nti culturali 
assenti 

Riferimenti 

culturali 
incongruent

i 

Riferimenti 

culturali 
inadeguati 

e/o 
superficiali 

Riferimenti 

culturali 
corretti ed 
essenziali 

Riferimenti 

culturali 
articolati 

Rifermenti 

culturali 
numerosi e 
appropriati 

Riferimenti 

culturali 
originali e 
appropriati 

Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni 

personali 

Assente Circoscritta 
a luoghi 
comuni 

Accennati 
e non 

articolati 

Semplici e 
non 

originali 

lineari Personali e 
pertinenti 

Originali e 
argomentat

i 

Indicatori 

specifici 

 

Max 40 

punti 

Rispetto dei 

vincoli posti dalla 

consegna 

Consegna 

disattesa 

Non 

rispondente 

parziale essenziale Vincoli 
Sostanzial

mente 
rispettata 

adeguata completa 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel 

suo senso 

complessivo e nei 
suoi snodi tematici 

e stilistici 

Gravi 

fraintendim
enti 

Parziale e/o 

erronea 

superficiale sommaria Globalmente 

adeguata 

articolata esaustiva 

Puntualità 
nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

Gravemente 
lacunosa 

frammentar
ia 

incompleta Limitata agli 
aspetti 
fondamenta
li 

lineare e 
organizzata 

dettagliata Accurata e 
approfondit
a 

Interpretazione 

corretta e articolata 
del testo 

Assente o 
gravemente 

scorretta 

Lacunosa e/o 
con errori 

schematica Semplice e 
lineare 

Lineare e 
organizzata 

approfondit
a 

Approfondita 
e originale 

Punteggio totale in centesimi: /100 in ventesimi /20 In decimi: /10 



 21 

ITALIANO PROVA SCRITTA triennio Tipologia B (saggio breve/articolo di giornale) 
 

Alunno 
Punteggio 

2  -  3 4 5 6 7 8 9  -  10 

Indicatori 
Generali 

Max 60 punti 

Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Testo 
disorganizzato 

 Confuse Schematiche 
Semplici e 

lineari 

Nel 
complesso 
articolate 

efficaci 

Accurate e 
ben 
articolate 

Coesione e coerenza 
testuale 

Testo 

disorganizzato 
Scarse Saltuarie essenziali Adeguate 

Ben 

organizzate 

Presenti in 

ogni 
parte 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografica, 
morfologica, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Diffusi e gravi 
errori 

Numerosi 
errori 

Presenza 
d’imperfezion
i ed errori 
vari 

Parziale, con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

Testo 
generalment
e corretto 

Testo 

corretto 

Piena 
padronanza 
delle 
strutture 
grammaticali 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Estrema 
povertà 
lessicale 

Povertà 

lessicale ed 

errori 

Repertorio 

lessicale 

limitato 

Lessico 

generalment

e appropriato 

Lessico 
appropriato 

Scelta 

lessicale 

ampia e 

appropriata 

Scelta 
lessicale ricca 
e accurata 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti 
culturali 
assenti 

Riferimenti 
culturali 
incongruent
i 

Riferimenti 
culturali 
inadeguati 
e/o 
superficiali 

Riferimenti 
culturali 
corretti ed 
essenziali 

Riferimenti 
culturali 
articolati 

Rifermenti 
culturali 
numerosi e 
appropriati 

Riferimenti 
culturali 
originali e 
appropriati 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Assente 

Circoscritta 
a luoghi 
comuni 

Accennati e 
non articolati 

Semplici e 
non originali 

lineari 
Personali e 
pertinenti 

Originali e 
argomentati 

Indicatori 
specifici 

Max 40 punti 

Individuazione corretta 
di testi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Gravemente 
lacunosa 

parziale superficiale 

Limitata agli 
aspetti 
fondamentali 

Globalmente 
adeguata 

dettagliata 
Accurata e 
puntuale 

 
Punteggio specifico 

3 6 8 9 11 12 15 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Testo 
sconnesso 

Testo 
disarticola
to 

schematica sommaria 
Lineare e 
organizzata 

Testo ben 
organizzato 
e articolato 

Sicura 
padronanza 
degli 
strumenti 
logici e 
argomentati
vi 

 3 6 7 9 
1
0 

12 15 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti 
culturali 
assenti 

Riferimen
ti culturali 
non 
pertinenti 

Riferimenti 
culturali 
inadeguati 
e/o 
superficiali 

Riferiment
i culturali 
essenziali 

Riferimenti 
culturali 
numerosi e 
appropriati 

Riferimen
ti culturali 
originali e 
appropria
ti 

Riferiment
i culturali 
originali e 
appropriat
i 

Punteggio totale in  Centesimi:                 /100 Ventesimi:              /20 

                 Decimi:                
/10
      
             /10 
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ITALIANO PROVA SCRITTA triennio Tipologia C (tema di storia e di attualità) 
 

Alunno 
Punteggio 

2 - 3 4 5 6 7 8 9 - 10 

Indicatori 

Generali 
 

Max 60 punti 

Ideazione 
pianificazione del 
testo 

Testo confuse schematiche Semplici e 
Nel 
complesso 

efficaci 
Accurate e 
ben 

disorganizzato   lineari articolate  articolate 

Coesione e coerenza 
testuale 

Testo scarse Saltuarie essenziali Adeguate 
Ben 
organizzate 

Presenti in 
ogni 

disorganizzato      parte 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografica, 
morfologica, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Diffusi e gravi 
errori 

Numerosi 
errori 

Presenza 
d’imperfezion
i ed errori 
vari 

Parziale, con 

imprecisioni 
e alcuni errori 

Testo 

generalmente 
corretto 

Testo corretto 

Piena 
padronanza 
delle strutture 
grammaticali 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Estrema 
povertà 

lessicale 

Povertà 
lessicale ed 
errori 

Repertorio 
lessicale 
limitato 

Lessico 
generalmente 
appropriato 

Lessico 
appropriato 

Scelta 
lessicale 
ampia e 
appropriata 

Scelta 
lessicale ricca 

e accurata 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti 
culturali 

assenti 

Riferimenti 

culturali 
incongruenti 

Riferimenti 
culturali 
inadeguati 
superficiali 
e/o 

Riferimenti 

culturali 
corretti ed 
essenziali 

Riferimenti 

culturali 
articolati 

Rifermenti 

culturali 
numerosi e 
appropriati 

Riferimenti 
culturali 
originali e 
appropriati 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Assente 
Circoscritta 
a luoghi 
comuni 

Accennati e 
non articolati 

Semplici e 
non originali 

lineari 
Personali e 
pertinenti 

Originali e 
argomentati 

Indicatori 

Specifici 
 

Max 40 punti 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione 

Consegna 
disattesa 

Non 
rispondente 

parziale essenziale 
Sostanzialme
nte rispettata 

adeguata completa 

 Punteggio specifico 
  

3 6 8 9 11 12 
 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

sconnesso disarticolato schematico 
Parzialmente 
organizzato 

organizzato Ben organizzato 

 

 3 6 7 9 10 12 
 

Correttezza 
articolata delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti 
culturali assenti 
o Gravemente 
erronei 

Riferimenti 
culturali non 
pertinenti 

Riferimenti 
culturali 
inadeguati e/o 
superficiali 

Riferimenti 
culturali 
essenziali 

Riferimenti 
culturali 
articolati 

Riferimenti 
culturali 
numerosi e 
appropriati 

Punteggio totale: in centesimi:  /100 in ventesimi /20 In decimi: /10 
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LATINO 

Prove semistrutturate- Analisi del testo 
 

Indicatori Descrittori 
Valut 
In /10 

Voto 
assegn 

Competenza 
linguistica 
(traduzione) 

Il punteggio viene assegnato in relazione al numero e 
alla tipologia degli errori 0,5-4 

 

Capacità di 
analisi testuale 

INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI TEMATICI E CONCETTUALI 
 

 

Individuazione corretta e consapevole 
2 

Individuazione fondamentalmente corretta 1.5 
Individuazione sostanzialmente corretta ma 
superficiale 1 

Individuazione lacunosa dei nuclei tematici e 
concettuali 

0.5 

 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI FORMALI FUNZIONALI 
AL SIGNIFICATO  

 

Individuazione corretta e consapevole 2 

Individuazione fondamentalmente corretta e 
sufficientemente funzionalizzata al significato 

1.5 

Individuazione poco funzionalizzata al significato 1 

Individuazione lacunosa 0.5 

Conoscenze 
storico-

letterarie 

COLLEGAMENTI INTRA ED EXTRA TESTUALI; 
CONTESTUALIZZAZIONE 

 
 

Acquisizione consapevole dei contenuti 2 

Emergono contenuti fondamentali 
1.5 

Conoscenza superficialmente acquisite 1 

Conoscenze lacunose 0.5 
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LATINO 

VERSIONE 
 

Indicatori 
Descrittor

i 
Valut In 

/10 
Vot
o 

Comprensione 
del testo 

(traduzione) 

Il testo è travisato completamente o in gran parte 
1 

 

Il testo è compreso a tratti e il senso generale è 
lacunoso 

1.5 

Il testo è compreso nella sua essenzialità 
2 

Il testo è compreso adeguatamente 
3 

Il testo è compreso e tradotto nella sua interezza 
4 

Conoscenza e 
competenza 

morfo-
sintattica 

Molto lacunosa 
0.5 

 

Disorganica e frammentaria 1 

Mediocre 
1.5 

 

Sufficiente 
 

2 

Soddisfacente senza gravi errori 2.5 

Completa e puntuale 3 

Ricodifica 

Molto lacunosa 
0 

 

Disorganica e frammentaria 0.5 

Mediocre 1 

Sufficiente 
2 

Soddisfacente senza gravi errori 3 
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DIPARTIMENTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

La verifica tenderà ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali 

lessico, strutture e contenuti, la capacità di uso strumentale degli stessi a livello riproduttivo e a livello 

creativo e l’impegno costante. 

Le eventuali verifiche in itinere, formative, saranno finalizzate a valutare l’acquisizione dei livelli 

raggiunti dalla classe e condurranno ad un riadattamento della programmazione iniziale, se 

necessario, e ad eventuali attività di recupero e/o di consolidamento. 

La correzione delle verifiche formative e sommative costituirà un momento didatticamente 

importante per la revisione e/o il recupero degli argomenti studiati. 

Tipologie di verifica sommativa: 

Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nello sviluppo delle unità 

didattiche, potranno assumere forme diverse, secondo le conoscenze e le abilità oggetto di verifica e 

potranno comprendere: 

A. verifica orale 

Accerterà la competenza acquisita nella riproduzione fonetica, l'impiego interattivo in situazione di 

funzioni/nozioni del programma, la capacità di riferire riassunti, la comprensione di listening con 

parlanti stranieri, la comprensione di testi orali, l’accettabilità dell’enunciato intesa in termini di 

comunicazione. 

Per il triennio è previsto un graduale passaggio all’utilizzo di verifiche sommative su argomenti più 

ampi, che consentano di valutare lo studente su competenze linguistiche più complesse e sullo studio 

degli argomenti letterari e di civiltà. 

Le verifiche orali tenderanno a diventare sempre più di carattere comunicativo. La valutazione orale 

scaturirà anche dall’osservazione continua dei comportamenti linguistici degli studenti durante le 

varie attività. Una simile impostazione consente di valutare gli studenti su effettive competenze 

linguistiche e su un impegno costante oltre che di stimolare a un costante utilizzo della lingua e a una 

continua rielaborazione degli argomenti proposti. 

B. verifica scritta 

Comporterà esercizi di   trasformazione,   di   inserimento,   di   completamento,   di rielaborazione, 

cloZE, multiple choice, questionari; esercizi di tipo creativo con l'uso di elementi formali e 

contenutistici già acquisiti, brevi componimenti, analisi contrastiva, scrittura sotto dettatura. 

Le verifiche scritte avranno cadenza periodica su argomenti ampiamente esercitati. La valutazione 

tenderà a valutare singolarmente il raggiungimento dei vari livelli in rapporto all'obiettivo selezionato, 

ma si farà sempre un controllo delle strutture precedentemente imparate. 

Nella determinazione del punteggio acquisito dallo studente nella correzione è posto l'accento sui 

successi conseguiti anziché sugli insuccessi, onde passare all'allievo un messaggio di positività e 

incoraggiamento. 

Numero delle verifiche 

Si prevedono di effettuare almeno quattro verifiche per quadrimestre di cui almeno due scritte. 

Inoltre si predisporranno delle verifiche comuni strutturate per classi parallele. 

Per quanto riguarda le verifiche di attività svolte in DDI, non ci sarà la produzione di materiale 

cartaceo e gli elaborati degli alunni saranno conservati all’interno di repository a ciò dedicati 
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dall’istituzione scolastica. 

Si prevede di utilizzare, ai fini della valutazione, le griglie di valutazione allegate alla presente 

programmazione. 

Tra gli elementi di valutazione del rendimento scolastico, al fine di un eventuale arrotondamento del 

voto finale, verrà considerato il percorso seguito dallo studente nel corso dell’anno rispetto ai livelli di 

partenza nonché l’impegno, l’attenzione e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche. 

 

Griglie di valutazione dipartimento lingua inglese 

Prove scritte 

 
 

GIUDIZIO VOTO CONTENUTO LESSICO 

FORMA 
(ortografia-
morfologia-

sintassi) 

OTTIMO 10 - 9 
Contenuto pertinente, 
coerente, esaustivo 

Accurato 
appropriato 

Corretta 

BUONO 8 - 7 
Contenuto pertinente, 
coerente, esauriente 

Appropriato 
Quasi sempre 
corretta, con 
errori non gravi 

SUFFICIENTE 6 
Contenuto pertinente ed 
adeguato 

Adeguato 

Adeguata, con 
errori che non 
compromettono la 
comprensione 

INSUFFICIENTE 5 
Contenuto pertinente ma 
non completo 

Non sempre 
appropriato 

Non sempre 
adeguata con 
frequenti errori che 
non 
compromettono la 
comprensione 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3 - 4 
Contenuto non pertinente 
e/o frammentario 

Inappropriato 

Non corretta con 
gravi errori che 
compromettono la 
comprensione 
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Prove orali 
 

 

GIUDIZIO VOTO 
COMPRENSIONE 

CONOSCENZE 
LESSICO 

MORFOSINTASSI 
FLUENCY” 

PRONUNCIA 

OTTIMO 10 - 9 
Comprende e risponde 
con prontezza in modo 
pertinente ed esaustivo 

Accurata proprietà 
lessicale ed uso 
corretto delle 
strutture 
morfosintattiche 

Esposizione 
sicura e 
scorrevole con 
pronuncia 
ottima 

BUONO 8 - 7 
Comprende e risponde 
in modo pertinente ed 
esauriente. 

Lessico 
appropriato ed uso 
delle strutture 
morfosintattiche 
sostanzialmente 
corretto 

Esposizione 
abbastanza 
sicura e 
scorrevole con 
pronuncia 
buona 

SUFFICIENTE 6 

Comprende il 
significato globale e 
risponde in modo 
pertinente fornendo le 
informazioni essenziali 

Lessico ed uso 
delle strutture 
morfosintattiche 
adeguate 

Esposizione non 
sicura e 
pronuncia non 
sempre corretta 

INSUFFICIENTE 5 
Comprende e risponde 
in modo parziale 

Lessico ed uso 
delle strutture 
morfosintattiche 
non sempre 
adeguati 

Esposizione 
stentata e 
pronuncia 
spesso scorretta 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3 - 4 

Non comprende i 
quesiti e non sa 
rispondere a semplici 
domande 

Lessico ed uso 
delle strutture 
morfosintattiche 
decisamente 
inadeguati 

Esposizione 
molto 
impacciata e 
pronuncia 
scorretta 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

VERIFICHE 

Il test d’ingresso per le prime classi sarà articolato da domande diversificate per i quattro temi 

fondanti della disciplina: aritmetica, algebra, geometria e logica-insiemistica-geometria analitica. Sarà 

una prova non valutabile che permetterà ai docenti di registrare l’iter formativo degli alunni. Il test 

d’ingresso nelle altre classi verificherà i prerequisiti allo svolgimento degli argomenti del nuovo anno 

scolastico, nonché le competenze e le abilità raggiunte. Nel mese di febbraio si somministrerà per 

classi parallele una prova comune per disciplina, che servirà  a registrare l’uniformità dei programmi 

svolti. 

Le verifiche in itinere sia orali che scritte tenderanno ad assumere informazioni sul processo 

d’insegnamento/apprendimento in corso, per orientarlo, modificarlo, secondo le esigenze o per 

intraprendere azioni mirate di consolidamento e se necessario di recupero prima di procedere oltre 

con lo sviluppo del programma. 

La verifica formativa avverrà durante ogni unità didattica o dopo una parte significativa di essa. 

Generalmente essa sarà effettuata mediante la lezione interattiva, le esercitazione-discussione o 

tramite test. 

La verifica sommativa è finalizzata alla valutazione qualitativa e quantitativa del livello di 

apprendimento in relazione ai contenuti e agli obiettivi prefissati, si utilizzeranno prove scritte e orali. 

Tipologia e caratteristiche delle verifiche 

1. Verifiche scritte (test oggettivi - test saggio- relazione di laboratorio), orali o prove strutturate e 

pratiche. All’inizio, durante e al termine di unità di apprendimento, possono essere formative o 

sommative. Variano a seconda dell'argomento e degli obiettivi a cui si riferiscono e ognuna di 

esse ha i suoi punti di forza e di debolezza 

2. Ogni prova (anche l’interrogazione) deve rispondere ai requisiti della validità (chiarendo ciò che 

si vuole rilevare), della costanza (i criteri di valutazione non devono mutare), della chiarezza 

(devono essere leggibili dagli alunni senza equivoci), della coerenza coi valori di fondo 

dell'educazione proposta, della pertinenza ed efficacia didattica, della varietà. Infine ogni prova 

deve essere inoltre opportunamente calibrata (domande correttamente formulate e tempo 

concesso sufficiente). 

Criteri comuni per la predisposizione delle prove 

I docenti nella predisposizione delle prove avranno cura di: 

1. tener conto degli obiettivi di apprendimento perseguiti nelle quotidiane attività didattiche e 

presumibilmente raggiunti dagli alunni in un certo periodo 

2. determinare il numero, la tipologia, la difficoltà di esercizi che si considerano ottimali rispetto 
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alla classe 

3. stabilire i tempi di realizzazione della prova, 

4. definire le modalità di attribuzione del punteggio (ad esempio: 2 punti per ciascuno esercizio 

esatto) e i criteri in base ai quali viene assegnato il voto ( da 1 a 10), 

5. avvertire gli alunni dei tempi, dei modi, dei criteri di somministrazione della prova, evitando di 

favorire ansia di prestazione. 

NUMERO DI VERIFICHE PREVISTE 

Si prevedono almeno quattro verifiche a quadrimestre di cui almeno due prove scritte. 

VALUTAZIONE 

Si stabilisce che ciascun docente nella valutazione tenga conto dei seguenti descrittori : 

6. Conoscenze /abilità. 

Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche 

7. Capacità logiche ed argomentative 

Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre ed elaborare problemi 

o quesiti. Proprietà di linguaggio, chiarezza e correttezza dei riferimenti teorici e delle procedure 

scelte, comunicazione e commento della soluzione puntuali e logicamente rigorose 

8. Correttezza e chiarezza negli svolgimenti 

Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e nei grafici 

9. Completezza della risoluzione 

Rispetto della consegna circa il numero di questioni da risolvere 

La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica orali, scritte e pratiche, 

rimane comunque un giudizio globale ed individualizzato e dovrà tenere conto del percorso di ogni 

singolo/a allievo/a. 

Nella valutazione si farà riferimento ai seguenti aspetti: 

1. livello delle conoscenze e delle competenze; 

2. corretto uso del linguaggio specifico; 

3. grado di rielaborazione concettuale; 

4. miglioramento rispetto al livello di partenza; 

5. grado di impegno, organizzazione e capacità di recupero delle lacune e dei deficit di 

apprendimento; 

6. qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e assiduità 

al dialogo educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle consegne; 

7. partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  

Indicatori  Descrittori  Giudizio  Voto/10  

  

Conoscenze:  

Concetti, Regole,  

Procedure  

  

  

Competenze:  

Comprensione del testo  

Completezza risolutiva 
Correttezza calcolo 
algebrico  
Uso corretto linguaggio 
simbolico  
Ordine e chiarezza 
espositiva  
  

  

Capacità:  

Selezione dei percorsi 
risolutivi  
Motivazione procedure 
Originalità nelle  
risoluzioni  

  

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di 

valutazione  

Gravemente 

insufficiente  
1≤V≤3  

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; 

ampie lacune nelle conoscenze; numerosi errori 

di calcolo; esposizione molto disordinata; 

risoluzione incompleta e/o mancante  

Scarso  3<V<5  

Comprensione frammentaria o confusa del 

testo; conoscenze deboli; procedimenti risolutivi 

prevalentemente imprecisi e inefficienti; 

risoluzione incompleta  

Mediocre  5≤V<6  

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel 

calcolo; comprensione delle tematiche proposte 

nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine 

espositivo  

Sufficiente  6≤V<7  

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza 

corretti; limitati errori di calcolo e 

fraintendimenti non particolarmente gravi; 

esposizione ordinata e uso sostanzialmente 

pertinente del linguaggio specifico  

Discreto  7≤V<8  

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni 

di calcolo; esposizione ordinata ed 

adeguatamente motivata; uso pertinente del 

linguaggio specifico  

Buono  8≤V<9  

Comprensione piena del testo; procedimenti 

corretti ed ampiamente motivati; presenza di 

risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico 

disciplinare  

Eccellente  9≤V≤10  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (PROVE ORALI) 

PRIMO BIENNIO  

 COMPETENZE  CONOSCENZE  CAPACITA’/ ABILITA’  GIUDIZIO  VOTO  

 

 Nessuna trattazione o 

rifiuto di sottoporsi a 

verifiche scritte o orali  

Conoscenze nulle dei 

contenuti di base  

  

Incapacità di applicare 

qualsiasi procedura di 

calcolo  

Gravemente 

insufficiente  
V≤ 3   

Trattazione lacunosa e 

confusa; errori logici 

gravi nell’applicazione 

delle conoscenze  

Conoscenze lacunose sui 

contenuti di base, 

capacità di recupero 

limitata anche in presenza 

di aiuti  

Incapacità di cogliere 

relazioni anche tra 

semplici concetti; gravi 

errori di procedimento 

su parti essenziali  

Scarso  3<V<4,5  

Trattazione incompleta 

e disorganica che 

evidenzia una 

insufficiente  

comprensione dei 

concetti essenziali  

Conoscenza incompleta e 

superficiale, difficoltà di 

collegamento tra i 

concetti  

Svolgimento 

incompleto e/o con 

errori non gravi, 

parziale conoscenza del 

linguaggio specifico  

Mediocre  4,5≤V<5,5  

 

 
Possesso di conoscenze 

e abilità essenziali. 

Risoluzione di problemi 

semplici in situazioni 

note  

Conoscenza  e 

comprensione dei 

contenuti essenziali 

della disciplina 

formulati in modo 

corretto anche se poco 

approfondito  

Applicazione  corretta 

di regole e procedure in 

problemi semplici.  

Uso di un linguaggio 

semplificato ma 

corretto  

Sufficiente  5,5≤V<6,5  

 

 

Risoluzione  corretta di 

problemi complessi in 

situazioni note 

utilizzando 

consapevolmente le 

conoscenze e le abilità 

acquisite  

Conoscenza ampia e/o 

approfondita, 

comprensione completa 

dei contenuti, sufficienti 

capacità di rielaborazione 

personale  

Applicazione corretta e 

consapevole di regole e 

procedure in problemi 

complessi.  

Uso di un linguaggio 

appropriato  

Discreto/Buono  6,5≤V<8,5  

 

 

Svolgimento autonomo 

di problemi complessi in 

situazioni anche non 

note. Padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità.  

Conoscenza completa  

dei contenuti, rielaborata 

e approfondita in modo 

personale  

  

Capacità di applicare 

correttamente le 

conoscenze anche in 

situazioni nuove. 

Buone capacità 

espositive, utilizzo di un 

linguaggio chiaro e 

rigoroso  

Eccellente 8,5≤V≤10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (PROVE ORALI)  

SECONDO BIENNIO E CLASSI QUINTE  

COMPETENZE  CONOSCENZE  CAPACITA’/ ABILITA’  GIUDIZIO  VOTO  

 

 
Nessuna trattazione o 

rifiuto di sottoporsi a 

verifiche scritte o orali  

Conoscenze nulle dei 

contenuti di base  

Incapacità di applicare 
qualsiasi procedimento 
risolutivo  
Incapacità  nell’esposizione 

orale  

Gravemente 

insufficiente  
V≤ 3 

Trattazione lacunosa e 

confusa 

Errori logici gravi 

nell’applicazione delle 

conoscenze  

Conoscenze 

lacunose sui 

contenuti di base.  

Incapacità di cogliere 

relazioni tra concetti di base 

Gravi errori di 

procedimento su parti 

essenziali  

Scarso  3<V<4,5  

 

 

Trattazione incompleta 

che evidenzia una parziale 

comprensione dei concetti 

essenziali  

Conoscenza 

incompleta e 

superficiale, 

difficoltà di 

collegamento tra i 

concetti  

Svolgimento incompleto e/o 

con errori non gravi. 

Esposizione incompleta e/o 

mnemonica con una 

parziale conoscenza del 

linguaggio specifico   

Mediocre  4,5≤V<5,5  

Possesso di conoscenze e 

abilità essenziali. 

Risoluzione di problemi in 

situazioni note  

Conoscenza e 

comprensione dei 

nuclei concettuali 

della disciplina, 

formulati in modo 

corretto anche se 

poco approfondito  

Applicazione corretta di 

regole e procedure.  

Esposizione con un uso di 

un linguaggio corretto 

anche se non sempre 

appropriato  

Sufficiente  5,5≤V<6,5  

 

 

Risoluzione corretta di 

problemi complessi in 

situazioni note utilizzando 

consapevolmente le 

conoscenze e le abilità 

acquisite e valutando 

l’attendibilità dei risultati  

Conoscenza ampia 

e/o approfondita  

Comprensione 

completa dei 

contenuti  

Sufficienti capacità di 

rielaborazione 

personale  

Applicazione corretta e 

consapevole di regole e 

procedure anche in 

problemi più complessi.  

Esposizione con un uso di 

un linguaggio appropriato  

Discreto 

Buono  
6,5≤V<8,5  

 

 

Svolgimento autonomo di 
problemi complessi in 
situazioni anche non 
note.  
Padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità.  

Conoscenza 

completa  

dei contenuti, 
rielaborata e 
approfondita in 
modo personale  
  

Capacità di applicare 

correttamente le 

conoscenze anche in 

situazioni nuove.  

Buone capacità espositive, 

utilizzo di un linguaggio 

chiaro e rigoroso 

nell’esposizione  

Eccellente  8,5≤V≤10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA STRUTTURATA E/O SEMISTRUTTURATA 

 

Tipologia di quesito Assegnazione del punteggio 

Scelta fra due opzioni – Vero/Falso 0,5 punti per ogni risposta corretta 

Collegamento – Riconoscimento 1 punto per ogni risposta corretta 

Individuazione – Scelta multipla – 

Completamento – Correzione autonoma 
1 punto per ogni risposta corretta 

Classificazione 1 punto per ogni risposta corretta 

Risposta con motivazione 
Fino a 2 punti per ogni risposta corretta per 

forma e contenuto 

Risposta aperta – Risoluzione di un esercizio Fino a 5 punti 

Indicatori 

Risposta 

aperta 

Completa 

e corretta 

Quasi 

completa o 

completa 

con qualche 

imprecisione 

Essenziale 
Superficiale 

e/o parziale 
Frammentaria 

Inadeguata 

o Nulla 

Punti 5 4 3 2 1 0 

 

Corrispondenza tra punteggio e voto  

Per calcolare l’esito della prova si stabilirà il valore percentuale del punteggio ottenuto dallo studente 

rispetto al punteggio totale della prova stessa, approssimato al voto intero o mezzo voto. La formula 

da applicare è la seguente:  

VOTO=(punteggio totale dello studente x 8: punteggio totale della prova)+2 

La formula mette in relazione in modo lineare il voto con il punteggio ottenuto, in modo tale che 

venga attribuito il voto minimo 2 per chi NON totalizza punteggio (risposta in bianco) e il voto 

massimo 10 per chi ottiene il punteggio totale (o almeno il 98% del totale). Il livello di sufficienza si 

ottiene con un punteggio compreso 53% e 58% del punteggio totale.  

 

RECUPERO 

Le attività di sostegno e recupero hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico. 

L’alunno potrà sempre recuperare nelle modalità e nella tempistica individuate dal docente. 
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DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

La verifica ha lo scopo di: 

1. Assumere informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento in corso, per orientarlo o 

modificarlo secondo le esigenze. 

2. Controllare l’efficacia dei metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati per il raggiungimento 

degli scopi prestabiliti. 

3. Accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. 

4. Pervenire al giudizio degli studenti. 

Per disporre di una pluralità di elementi di valutazione, per ogni modulo verranno svolte prove 

scritte, pratiche, test e questionari articolati e strutturati secondo modalità diverse in base agli 

obiettivi da verificare: conoscenze delle procedure operative, precisione di linguaggio, correttezza 

espositiva e soluzione di problemi operativi. 

A seconda degli obiettivi che si intendono misurare, le prove sommative possono essere strutturate 

in varie tipologie: 

5. prove strutturate, semi strutturate e aperte; 

6. elaborati eseguiti sul computer singolarmente o in gruppo; 

7. project work. 

Il profitto degli studenti verrà misurato a secondo delle conoscenze acquisite, dell’impegno profuso e 

della costanza dimostrata nell’arco dell’anno scolastico. Alla valutazione finale concorreranno il percorso 

di apprendimento effettuato, l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate, il grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, le competenze espressive e operative, la partecipazione al 

lavoro scolastico.  

Per gli studenti che presenteranno difficoltà più o meno gravi potranno essere svolti degli interventi di 

recupero secondo le seguenti modalità: 

8. pausa didattica di ripasso generale se i problemi si estendono a numerosi studenti 

9. lezioni aggiuntive di recupero rivolte agli studenti che presentano difficoltà dovute ad una non 

corretta o mancata comprensione degli argomenti svolti 

10. esercizi di approfondimento alla lavagna/a distanza con la partecipazione di tutta la classe 

ed in laboratorio. 

Se la situazione lo permetterà, agli alunni più preparati e motivati verranno proposti spunti di 

approfondimento e la possibilità di partecipare ai vari “contest” specifici a livello locale e nazionale (Gare, 

Olimpiadi, Concorsi, ecc.) 

Il numero minimo di prove previste è di almeno 1 per ogni U.A., con un minimo di 3 per ogni 

quadrimestre. Il tempo di riconsegna per le verifiche scritte e pratiche, considerando l’elevato numero 

di classi per docente, è fissato entro i 15 giorni successivi alla verifica. I voti saranno inseriti sul registro 

elettronico immediatamente dopo la consegna della valutazione per le verifiche.  
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La valutazione sarà esplicata sulla base della seguente griglia: 

 

VOTO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE PREPARAZIONE 

V≤3 Non evidenzia o non applica le 

conoscenze minime anche se 

guidato. Si esprime in modo 

scorretto ed improprio 

Non attivate o Gravemente 

compromesse dalla scarsità 

delle informazioni 

Non espresse o 

Frammentarie e 

piuttosto lacunose 

Insufficienza 

gravissima 

4 Applica le conoscenze minime se 

guidato. Si esprime in modo 

improprio 

Controllo poco razionale delle 

proprie acquisizioni 

Lacunose e parziali Insufficienza grave 

5 Applica le conoscenze con 

imperfezione, si esprime in modo 

impreciso, compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà 

situazioni semplici 

Limitate e 

superficiali 

Insufficienza lieve 

6 Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice ma 

corretto. Sa individuare elementi 

di base e li sa mettere in 

relazione 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni semplici 

Sufficienti rispetto 

agli obiettivi minimi 

ma non 

approfondite 

Sufficiente – 

Limitata 

all’essenziale 

7 Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi coerenti 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e sa gestire le 

situazioni nuove 

Ha acquisito 

contenuti 

sostanziali con 

alcuni riferimenti 

interdisciplinari o 

trasversali 

Soddisfacente e 

coordinata 

8 Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi. Espone con proprietà 

linguistica e compie analisi 

corrette 

Rielabora in modo corretto e 

significativo 

Ha acquisito 

contenuti 

sostanziali con 

alcuni 

approfondimenti 

interdisciplinari o 

trasversali 

Completa 

9 Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido ed utilizza linguaggi 

specifici. Compie analisi 

approfondite ed individua 

correlazioni precise 

Rielabora in modo corretto, 

critico ed esercita un controllo 

intelligente delle proprie 

acquisizioni 

Organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Organica 

10 Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi e trova da 

solo soluzioni migliori. Espone in 

modo fluido utilizzando un lessico 

ricco ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse con originalità e 

creatività. Ha attuato il 

processo di interiorizzazione. 

Organiche, 

approfondite ed 

ampie 

Approfondita, 

organica ed 

originale 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

Criteri di valutazione e verifiche 

 

La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica orali, scritte e pratiche, 

rimane comunque un giudizio globale ed individualizzato e dovrà tenere conto del percorso di ogni 

singolo/a allievo/a. 

Nella valutazione si farà riferimento ai seguenti aspetti: 

1. livello delle conoscenze e delle competenze; 

2. organizzazione ed espressione dei contenuti appresi; 

3. grado di rielaborazione concettuale; 

4. miglioramento rispetto al livello di partenza; 

5. grado di impegno, organizzazione e capacità di recupero delle lacune e dei deficit di 

apprendimento; 

6. qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e 

assiduità al dialogo educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle consegne; 

7. partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative. 

 

Numero verifiche 

 

Riguardo il numero delle valutazioni si precisa che è necessario un congruo numero di verifiche per 

ciascun periodo dell’anno scolastico e il poter disporre di un quadro valutativo ampio e completo per 

ciascun alunno, al momento degli scrutini. 

 

Tipologia e caratteristiche delle verifiche 

 

1. Verifiche scritte, orali e pratiche. 

Possono essere formative o sommative. Variano a seconda dell'argomento e degli obiettivi a cui si 

riferiscono e ognuna di esse ha i suoi punti di forza e di debolezza. 

2.Ogni prova (anche l’interrogazione) deve rispondere ai requisiti della validità (chiarendo ciò che si 

vuole rilevare), della costanza (i criteri di valutazione non devono mutare), della chiarezza (devono 

essere leggibili dagli alunni senza equivoci), della coerenza coi valori di fondo dell'educazione 

proposta, della pertinenza ed efficacia didattica, della varietà. Infine ogni prova deve essere 

opportunamente calibrata (domande correttamente formulate e tempo concesso sufficiente). 

3.I docenti per la gestione delle prove si atterranno ai criteri contenuti nelle griglie di valutazione di 

seguito riportate condivise e approvate dai docenti del dipartimento. Le prove sono preparate, 

proposte, corrette e valutate dal singolo docente in sintonia con i criteri, i tempi e le modalità delle 

verifiche degli altri colleghi. 

  



 37 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

Competenze applicative e/o 

capacità operative 

Capacità di rielaborare e di 

usare il linguaggio specifico 

Vot

o 

Inesistente e/o con 

gravissime lacune 

Scarsa capacità di 

comprensione e di 

applicazione 

Nessuna o molto scarsa 1-3 

Frammentaria e/o 

superficiale 

Diversi errori nei processi 

risolutivi 

Incerte e/o limitate 4-5 

Essenziale Procedimenti risolutivi 

corretti anche se con errori 

e/o imperfezioni 

Limitate all’essenziale 6 

Chiara, articolata e 

quasi completa 

Solo qualche 

imperfezione operativa 

Autonome e sicure 7-8 

Completa e 

approfondita 

Risoluzione corretta 

ed approfondita 

Puntuali e critiche 9-

10 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

Competenze applicative 

e/o capacità operative 

Capacità di rielaborare e di 

usare il linguaggio specifico 

Vot

o 

Inesistente e/o 

con gravissime 

lacune 

Scarsa capacità di 

comprensione e di 

applicazione 

Nessuna. Scarsa 

proprietà di linguaggio 

1-3 

Frammentaria 

e/o superficiale 

Diversi errori nei 

processi risolutivi 

Presente solo se sollecitata. 4-5 

Essenziale Procedimenti risolutivi 

corretti anche se con 

errori e/o imperfezioni 

Semplice ma completa e 

con linguaggio pressoché 

corretto 

6 

Sicura e completa Solo qualche 

imperfezione 

operativa 

Capacità di cogliere 

implicazioni. Uso appropriato 

del registro linguistico 

7-8 

Ampia e 
approfondita 

Risoluzione 

corretta ed 

approfondita 

Capacità di fare 

collegamenti significativi 

e di padroneggiare 

criticamente i vari temi 

9-10 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 
 

1. Conoscenza dei contenuti: 
1. assolutamente insufficiente   2/3 

2. scarsa e/o frammentaria   4 

3. stentata e/o superficiale   5 

4. sufficiente   6 

5. completa ed articolata   7/8 

6.completa, articolata ed approfondita   9/10 

1. Metodo di studio: 
2. assolutamente inadeguato   2/3 

3. disordinato e/o confuso  4 

4. poco accurato e/o superficiale  5 

5. sufficientemente autonomo  6 

6. accurato ed organico   7/8 

7.molto accurato ed elaborativo   9/10 

1. Proprietà di linguaggio: 
1. povere   2/3 

2. modeste   4/5 

3. limitate all’essenziale   6 

4. adeguate   7/8 

5. ricche ed articolate   9/10 

1. Capacità critiche ed elaborative: 
1. assenti o assolutamente irrilevanti   2/3 

2. limitate e saltuarie   4 

3. mediocri   5 

4. presenti se sollecitate   6 

5. costantemente presenti   7/8 

6.notevoli   9/10 

1. Competenze applicative ed operative: 
1. nessuna o assolutamente inconsistenti   2/3 

2. incerte   4 

3. mediocri   5 
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4. limitate all’essenziale   6 

5. sicure e coerenti   7/8 

6.complete e poste come base di nuove ricerche   9/10 

1. Impegno e partecipazione: 

1. nessuno o assolutamente insufficienti e passivi   2/3 

2. scarso   3/4 

3. saltuario e/o discontinuo   5 

4. sufficiente   6 

5. continuo e responsabile   7/8 

6.costante, attivo e propositivo   9/10 

1. Raggiungimento degli obiettivi: 

1. Mancato   2/3 

2. scarso   4 

3.  mediocre  
 5 

4. sufficiente   6 

5. discreto   7 

6.pieno e completo   8/9 

7. eccellente   10 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Nella valutazione si farà riferimento ai seguenti aspetti: 

1. livello delle conoscenze e delle competenze, abilità e capacità maturate; 

2. miglioramento/potenziamento rispetto il livello di partenza; 

3. qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di frequenza, partecipazione e interesse dimostrati 

per le varie attività; 

4. rispetto del materiale e delle norme di convivenza civile. 

Numero di verifiche 

Numero minimo di prove pratiche per quadrimestre: 3 

Numero minimo di prove Scritte/orali per quadrimestre: 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -PRATICA 

Voto Conoscenze Competenze Abilità 

1 - 2 

Ha schemi motori di base 
elementari 

Non riesce a valutare e mettere in 
pratica neppure le azioni motorie 
più semplici 

Non è provvisto di abilità 
motorie 

3 - 4 

Rielabora in modo frammentario 
gli schemi motori di base. 

Non riesce a valutare ed applicare 
le azioni motorie e a compiere 
lavori di gruppo. Anche 
nell’effettuare azioni motorie 
semplici commette gravi errori 
coordinativi. 

E’ provvisto solo di abilità 
motorie elementari e non riesce 
a comprendere regole. 

5 

Si esprime motoriamente in modo 
improprio e non memorizza in 
maniera corretta il linguaggio 
tecnico- sportivo. 

Non sa analizzare e valutare 
l’azione eseguita ed il suo esito. 
Anche guidato commette molti 
errori nell’impostare il proprio 
schema di azione. 

Progetta le sequenze motorie in 
maniera parziale ed imprecisa. 
Comprende in modo 
frammentario regole e tecniche 

6 

Memorizza, seleziona, utilizza 
modalità esecutive, anche se in 
maniera superficiale. 

Sa valutare ed applicare in modo 
sufficiente ed autonomo le 
sequenze motorie. 

Coglie il significato di regole e 
tecniche in maniera sufficiente 
relazionandosi nello spazio e nel 
tempo. 

7 - 8 

Sa spiegare il significato delle 
azioni e le modalità esecutive 
dimostrando una buona 
adattabilità alle sequenze 
motorie. Ha appreso la 
terminologia tecnico-sportiva. 

Sa adattarsi a situazioni motorie 
che cambiano, assumendo più 
ruoli e affrontando in maniera 
corretta nuovi impegni. 

Sa gestire autonomamente 
situazioni complesse e sa 
comprendere e memorizzare in 
maniera corretta regole e 
tecniche. Ha acquisito buone 
capacità coordinative ed 
espressive 

9 - 10 

Sa in maniera approfondita ed 
autonoma memorizzare 
selezionare ed utilizzare con 
corretto linguaggio tecnico – 
sportivo le modalità esecutive 
delle azioni motorie. 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze motorie 
acquisite, affronta criticamente e 
con sicurezza nuovi problemi 
ricercando con creatività soluzioni 
alternative. 

Conduce con padronanza sia 
l’elaborazione concettuale che 
l’esperienza motoria 
progettando in modo autonomo 
e rapido le soluzioni tecnico- 
tattiche più adatte alla 
situazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE -TEORIA 

 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO PUNTI 

Conoscenza dei 

contenuti 

specifici e relativi 

al contesto 

Il candidato conosce 

gli argomenti 

richiesti: 

In modo gravemente 

lacunoso  
1 

In modo generico, con 

lacune e scorrettezze 
2 

In modo approssimativo e con 

alcune imprecisioni 
3 

In modo essenziale e 

complessivamente 

corretto  

4 

In modo completo ed 

esauriente 
5 

In modo esauriente e 

dettagliato 
6 

Competenze 

linguistiche e/o 

specifiche 

(correttezza formale, 

uso del 

lessico 

specifico) 

Il candidato si 

esprime applicando 

le proprie 

conoscenze 

ortografiche, 

morfosintattiche, 

lessicali e di lessico 

specifico 

In modo gravemente scorretto 

tale da impedirne la 

comprensione 

0 

In modo non sempre 

corretto ma globalmente 

comprensibile 

1 

In modo chiaro, corretto, 

scorrevole e con ricchezza lessicale 2 

Capacità 

1. di sintesi 

 

2. logiche 

 

3. di 

rielaborazione 

Nessi logici assenti, sintesi 

impropria, nessuna 

rielaborazione personale 

0 

Nessi logici esplicitati in 

modo semplice, sintesi 

non del tutto esauriente, 

rielaborazione meccanica 

1 

coerenza logica, sintesi 

efficace e appropriata, 

rielaborazione critica e 

personale 

2 
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DIPARTIMENTO STORIA, FILOSOFIA E DIRITTO 
ed ECONOMIA DELLO SPORT 

Criteri di valutazione e verifiche 

 

Le verifiche saranno di tipo formativo (domande informali durante la lezione, controllo del lavoro 

domestico) e di tipo sommativo (interrogazioni orali, questionari a risposta aperta e/o a risposta 

multipla). 

Per ogni quadrimestre saranno effettuate almeno due prove di verifica per le discipline con 2 ore 

settimanali di lezione e almeno tre per le discipline con tre ore settimanali di lezione. 

La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica orali e/o scritte, rimane 

comunque un giudizio globale ed individualizzato e dovrà tenere conto del percorso di ogni 

singolo/a allievo/a. 

Nella valutazione si farà riferimento ai seguenti aspetti: 

1. livello delle conoscenze e delle competenze; 

2. corretto metodo di lavoro, organizzazione ed espressione dei contenuti appresi; 

3. grado di rielaborazione concettuale; 

4. miglioramento rispetto al livello di partenza; 

5. grado di impegno, organizzazione e capacità di recupero delle lacune e dei deficit di 

apprendimento; 

6. qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e 

assiduità al dialogo educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle consegne; 

7. partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative. 

 



 43 

Griglia di valutazione 

Indicatori e descrittori Livelli 
Punteggi 

corrispondenti 

Conoscenze 

 

Punteggio massimo 4 

Conoscenza degli 

argomenti 
Nulla 0 

Frammentaria e lacunosa 0,5 

Generica e superficiale 1 

Limitata all’essenziale 1,5 

Dettagliata 2 

Organica e approfondita 2,5 

Aderenza alla domanda 
Non coerente 0 

Marginalmente coerente 0,5 

Coerente ma con qualche 

imprecisione 
1 

Centrata 1.5 

Competenze 

 

Punteggio massimo 4 

Capacità di analisi 

e sintesi 
Assente 0 

Presente ma 

discontinua  
0,5 

Effettiva e pertinente 1 

Capacità di 

rielaborazione e 

di 

approfondiment

o 

Assente 0 

Presente ma 

discontinua  
0,5 

Effettiva e pertinente 1 

Critica e documentata 1,5 

Capacità 

argomentativa e di 

connessione 

pluridisciplinare 

Assente 0 

Presente ma discontinua 0,5 

Effettiva e pertinente 1 

Approfondita e documentata 1,5 

Competenze 

Linguistico- 

espressive 

 

Punteggio massimo 2 

Padronanza della 

lingua italiana 
Presenza di errori di ortografia 0 

Presenza di improprietà 

linguistiche o morfosintattiche 
0,5 

Buon uso della lingua italiana 1 

Correttezza nell’uso dei 

codici della disciplina ed 

efficacia espositiva 

Scarsa competenza del 

lessico disciplinare 
0 

Accettabile correttezza 

disciplinare 
0,5 

Buona efficacia espositiva 1 
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RUBRICA VALUTATIVA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
  

 
 
 

A 
Livello avanzato 

9-10 

B 
Livello intermedio 

7-8 

C 
Livello base 

6-7 

D 
Livello iniziale 

5-6 
SAPERE 
Conoscere i principi su cui si fonda la 
convivenza 
Conoscere gli articoli della Costituzione e i 
principi generali delle leggi e delle carte 
internazionali proposti 
Conoscere le organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi, politici studiati, i 
loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, 
nazionale, internazionale. 

L’alunno:  
Confronta e 
organizza le 
conoscenze al fine 
di svolgere il 
compito in maniera 
esaustiva, personale 
ed originale, 
orientandosi in 
modo autonomo 

L’alunno: 
Analizza e confronta 
autonomamente i 
contenuti proposti e 
svolge il compito in 
modo completo, 
con consapevolezza 
e responsabilità e 
con padronanza di 
linguaggio 

L’alunno: 
Individua, analizza e 
rappresenta in 
maniera adeguata i 
contenuti e svolge 
correttamente il 
compito assegnato 
 

L’alunno, se 
guidato: 
Comprende ed 
espone in maniera 
essenziale i 
contenuti minimi 
proposti 

SAPER FARE 
Individuare e saper riferire gli aspetti 
connessi alla cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle diverse discipline 
Applicare, nelle condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi nelle discipline. 
Saper riferire e riconoscere a partire dalla 
propria esperienza fino alla cronaca e ai 
temi di studio, i diritti e i doveri delle 
persone; collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte internazionali, 
delle leggi. 

L’alunno: 
Pianifica la 
sequenza delle 
azioni 
autonomamente. 
Descrive con 
precisione e 
correttezza tutte le 
caratteristiche delle 
attività prese in 
esame e individua il 
loro possibile 
utilizzo. 

L’alunno: 
Pianifica il lavoro in 
sequenze di azioni 
in modo dettagliato. 
Descrive in modo 
efficace le principali 
caratteristiche delle 
attività prese in 
esame ed il loro 
possibile utilizzo. 

L’alunno: 
Pianifica il lavoro in 
sequenze di azioni 
essenziali.  
Descrive alcune 
caratteristiche delle 
attività prese in 
esame e alcuni 
aspetti del loro 
possibile utilizzo.  

L’alunno, se 
guidato: 
Svolge il lavoro in 
sequenze di azioni 
essenziali. 
Descrive le 
caratteristiche 
essenziali delle 
attività prese in 
esame. 
 

SAPER ESSERE ED EVOLVERSI 
Adottare comportamenti coerenti con i 
doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola e della 
comunità. 
Assumere comportamenti nel rispetto 
delle diversità personali, culturali, di 
genere; mantenere comportamenti e stili 
di vita rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del benessere e della 
sicurezza propri e altrui. 
Esercitare il pensiero critico nell’accesso 
alle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane; rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli altri, affrontare 
con razionalità il pregiudizio. 
Collaborare ed interagire positivamente 
con gli altri, mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi coerenti con il 
bene comune. 

L’alunno: 
Motiva 
argomentando in 
modo corretto e 
articolato le scelte 
delle soluzioni 
applicate e le 
sostiene. 
Trova errori nelle 
soluzioni applicate 
dimostrando di 
riflettere sulle 
proprie scelte e 
individua soluzioni 
alternative. 

L’alunno: 
Motiva 
argomentando in 
modo corretto le 
scelte delle 
soluzioni applicate. 
Trova errori nelle 
soluzioni applicate e 
riflette su di essi. 

L’alunno: 
Motiva, se guidato, 
alcune scelte delle 
soluzioni proposte. 
Trova, se guidato, 
alcuni errori nelle 
soluzioni applicate. 

L’alunno: 
Non motiva le scelte 
delle soluzioni 
proposte. 
Non trova errori 
nelle soluzioni 
applicate anche se 
guidato. 
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DIPARTIMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

La valutazione terrà conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere e 

lavorare in gruppo, della autonomia, della responsabilità sociale e del processo di autovalutazione. 

Essa dovrà inoltre accertare il grado di acquisizione dei contenuti e l'efficacia della programmazione, 

pertanto si valuteranno: 

il livello di conoscenze, competenze, abilità; 

1. comportamenti sociali; 

2. impegno e costanza nel lavoro; 

3. interesse per la disciplina e disponibilità ad approfondimenti tematici; 

4. partecipazione attiva al dialogo educativo; 

5. capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 

Tipologia delle verifiche: 

1. verifiche verbali: colloqui e interventi spontanei; 

2. verifiche scritte: questionari, test, produzioni in gruppo e individuali. 

Gli alunni saranno valutati secondo la tabella riportata di seguito: 
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GIUDIZIO 
CONOSCEN

ZE 
ABILITA' 

COMPORTAMEN
TO 

IMPEGNO e 
INTERESSE 

PARTECIPAZION
E 

ECCELLENTE 

Complete, 
approfondi
te, 
ampliate e 
personalizz
ate 

sa cogliere e 
stabilire relazioni 
anche in 
problematiche 
complesse 
esprimendo 
valutazioni critiche 
originali e 
personali 

responsabile e 
prosociale (con 
azioni 
altruistiche, 
solidali e  
collaborative) 

costante e 
motivato 

attiva, 
costruttiva, 

proficua 

OTTIMO 

Chiare, 
approfondi
te, 
ampliate 

sa cogliere e 
stabilire relazioni 
nelle varie 
problematiche; 
effettua analisi e 
sintesi complete, 
coerenti ed 
approfondite 

responsabile 
continuo e 
significativ
o 

attiva e 
propositiva 

BUONO 
abbastanza 
chiare 

sa cogliere e 
stabilire relazioni 
nelle 
problematiche 
conosciute; 
effettua analisi e 
sintesi complete e 
coerenti 

Costantemente 
corretto 

costante attiva 

DISCRETO esaurienti 

sa cogliere e 
stabilire relazioni 
in problematiche 
semplici ed 
effettua analisi e 
sintesi con una 
certa coerenza 

Generalmente 
corretto 

accettabil
e 

attenta 

SUFFICIENTE essenziali 

sa effettuare 
analisi e sintesi 
parziali; tuttavia, 
opportunamente 
guidato riesce ad 
organizzare le 
conoscenze 

Sufficientemente 
corretto 

adeguato sollecitata 

INSUFFICIEN
TE 

incomplete 
e incerte 

manca di capacità 
di analisi e sintesi e 
non riesce ad 
organizzare le 
poche conoscenze 

poco o per nulla 
corretto 

saltuario o 
discontinu
o 

passiva 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

L’attribuzione del voto del comportamento su cinque livelli (sei/sette/otto/nove/dieci) si fonderà su: 

• frequenza e puntualità in presenza e a distanza 

• rispetto delle persone, delle regole e dell’ambiente scolastico 

• impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo 

• note e sanzioni disciplinari 

Tabella di valutazione del comportamento 

 

Frequenza e 

Puntualità 

Rispetto di persone, 

regole, ambiente 

Impegno nello studio e 

partecipazione al dialogo 

educativo 

Note e 

Sanzioni 
Voto 

Assidua e 

costruttiva 

Comportamento corretto, 

responsabile e rispettoso. 

Consapevolezza del proprio 

dovere 

Continuità nell’impegno 

Impegno assiduo ed 

eccellente 

Partecipazione attiva e 

propositiva 

Nessuna 10 

Assidua e 

partecipe 

Comportamento corretto e 

rispettoso. Consapevolezza 

del proprio dovere 

Continuità nell’ impegno 

Impegno assiduo. 

Partecipazione attiva ed 

adeguata  

Nessuna 9 

Costante 

Comportamento corretto e 

rispettoso. Costanza nell’ 

impegno 

Impegno costante ed 

efficace 

Partecipazione costante 

Richiami 

durante le 

lezioni 

8 

Regolare 

Comportamento corretto, 

responsabile e rispettoso 

Impegno regolare 

Impegno costante ma 

superficiale 

Partecipazione superficiale 

Note 

disciplinari 

7 

Abbastanza 

Regolare 

Comportamento non 

sempre rispettoso delle 

regole Impegno incostante 

Scarsa consapevolezza dei 

propri doveri 

Impegno discontinuo 

Partecipazione saltuaria 
Ripetuti 
ritardi/uscite 
anticipate 
immotivati 
Note 
disciplinari 

Sospensione 

6 
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La frequenza si riferisce al totale di assenze del monte ore annue. E’ da considerarsi: 

● assidua    il numero delle assenze non supera il 5%; 

● costante   il numero delle assenze non supera il 15%; 

● regolare   il numero delle assenze non supera il 20% 

● abbastanza regolare  il numero delle assenze non supera il 25% 

 

L’attribuzione del cinque in condotta è stabilita dalle norme ministeriali vigenti. 

 

Il voto di comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale, che comporta la non 

ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, è deciso dal consiglio di classe 

nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si 

possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al  comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei 

seguenti comportamenti: 

● Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle 

persone 

● Casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da 

ingenerare un elevato allarme sociale 
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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA  

Per lo scrutinio finale di ogni studente, la norma vigente richiede la frequenza dei tre quarti del monte 

orario annuale. Pertanto si distinguono le presenze del biennio dal triennio, secondo la tabella 

 

Ore settimanali 

Monte orario 

annuale 

(33 settimane) 

PRESENZE 

(¾ del monte 

orario annuale) 

ASSENZE 

(1/4 del monte 

orario annuale) 

BIENNIO 27+1* 
891 

924* 

668 

693* 

223 

231* 

TRIENNIO 30 990 743 247 

* per le classi del N.O. e S.a. 

“La deroga è prevista per assenze tempestivamente e debitamente documentate, a condizione che tali 

assenze non pregiudichino, su giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati.” (art.4 comma 7 del D.P.R. 122/09) 

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

● gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

●  terapie e/o cure programmate; 

● donazioni di sangue; 

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

● 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) 

● Partecipazione a gare e a concorsi o progetti organizzati dall’Istituto o a cui lo stesso ha aderito 

La non ammissione alla classe successiva può essere disposta dal Consiglio di Classe secondo i 

criteri di non ammissione individuati in sede collegiale: 

● In assenza della validità dell’anno scolastico (le assenze dell’alunno superino i 3/4 dell'orario 

annuale) 

● La valutazione del comportamento inferiore a 6/10  

● Presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in almeno quattro 

discipline (insufficienze di tipo grave: voto 4).  

● nel caso gli allievi siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di 

Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249; 

● nel rispetto delle leggi vigenti in merito agli esami di stato in corso. 
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CRITERI DI NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI 

STATO 

 

Come previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 62/2017 l'ammissione all'esame di Stato è 

disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo 

delegato.  

La non ammissione all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, è prevista per la studentessa o lo studente non 

in possesso dei seguenti requisiti:  

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, 

n. 122;  

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare 

i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;  

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio 

nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.  

Nel caso di studenti che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo 

anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro 

necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo 

del D.Lgs. 62/2017; 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 

conclusivo del secondo ciclo.  

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni 

che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto 

dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso 

dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
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CRITERI CREDITO SCOLASTICO 

 

Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, il consiglio di 

classe attribuisce ad ogni alunno un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito 

scolastico. 

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. 

 

CREDITO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

 

Come previsto dall’articolo 15 del D.Lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad 

un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il 

quinto anno.  

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e 

tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività 

alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.  

Con la tabella di cui all'allegato A del citato decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per 

merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima 

prevista per lo stesso.  

La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame 

preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.  

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 

l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum 

scolastico e dei risultati delle prove preliminari.  

TABELLA A 

Media dei Voti 

Credito Scolastico (Punti) 

III anno IV anno V 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 

 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Si 

ricorda che il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico (fa media con 

i voti di profitto), O.M.  40  art.  2 dell’8/4/09. 
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All’interno della banda di punteggio del credito scolastico, individuata attraverso la media dei voti, è 

possibile attribuire il punteggio minimo o massimo in relazione a 

● l’assiduità della frequenza scolastica; 

● l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

● le attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi (*). 

 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO ENTRO LA FASCIA 

PUNTEGGIO MINIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

E’ sufficiente che sia soddisfatta anche una sola delle seguenti condizioni: 

a. La media dei voti (M) è uguale all’intero o lo supera entro lo 0,50 e non vi sono crediti 

formativi; 

b. Il voto in condotta è uguale a sei 

c. Si è deliberata la promozione a maggioranza con voto di Consiglio 

d. L’ammissione all’esame di Stato avviene con voto di Consiglio 

e. Il numero di assenze risulta superiore al 20% 

PUNTEGGIO MASSIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

Dovranno essere soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni: 

 

a. La media dei voti (M) è superiore all’intero in misura pari o maggiore dello 0,50 

b. Ricorrono i presupposti per l’attribuzione di crediti formativi 

c. Il voto in condotta è uguale o superiore a 8/10 

d. Si è dimostrato interesse, impegno e partecipazione costruttiva alle attività proposte (o 

eventuali attività alternative) 

e. Il numero di assenze risulta inferiore al 5% 

f. Si è partecipato ad attività complementari ed integrative promosse dall’Istituzione scolastica  

 

(*) CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  

 

Il credito formativo, invece, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 23.07.1998, n.323 e D.M. del 24.02.2000, n.49, 

consiste nel riconoscimento di ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi. La coerenza, che può essere individuata 

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

nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, 

rispettivamente, dai Consigli di classe e dalle Commissioni d’esame. Per ottenere crediti formativi 

servono tempi relativamente lunghi ed è quindi consigliabile partecipare ad attività extra scolastiche a 

partire dalla terza classe. 

Tuttavia, l’attribuzione dei crediti formativi è presupposto non essenziale e non necessario per la 

definizione del voto finale e la certificazione delle competenze in uscita dal quinto anno. 

Le tipologie di attività individuate dal MIUR per acquisire il credito formativo sono le seguenti : 

- Formazione professionale e ampliamento delle competenze nell’ambito informatico o in lingua 

straniera 

- Esperienze di Lavoro coerenti col corso di studi 
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- Tutela ambientale 

- Volontariato/solidarietà e protezione civile 

- Attività sportive, al di fuori di quelle praticate nel nostro istituto 

- Attività culturali 

- Orientamento scolastico in uscita/in entrata. 

La documentazione relativa all’attestazione del credito formativo dovrà essere consegnata alla scuola 

entro il termine della data fissata con apposita circolare e allegata al fascicolo dello studente. Deve 

consistere nell’attestato di associazioni, società sportive o enti interessati, con la specificazione delle ore 

impiegate, delle attività svolte e delle competenze specifiche acquisite. 


