
1 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 
 
 

Premessa 
           
        Il processo di insegnamento-apprendimento è un fenomeno complesso, nel quale i fattori 
cognitivi si intrecciano con quelli affettivi, psicologici e relazionali.  All’interno di questo processo 
la valutazione è una delle fasi centrali. 
In relazione alle sue finalità e ai momenti si articola in valutazione diagnostica, valutazione 
formativa e valutazione sommativa.         
La valutazione iniziale serve ad individuare il livello di partenza degli alunni, le caratteristiche 
motivazionali e le attitudini al fine di accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili per lo 
svolgimento dell’attività didattica. 
La valutazione formativa (o valutazione in itinere) ha l’obiettivo di individuare le debolezze e le 
difficoltà di apprendimento dello studente, ossia di fornire informazioni al docente sul processo di 
apprendimento, consentendo così di attivare iniziative di recupero o di sostegno per migliorare i 
risultati scolastici.  
La valutazione sommativa (o certificativa o finale) viene effettuata per accertare i traguardi di 
apprendimento raggiunti nelle singole discipline dallo studente per un segmento intermedio o 
finale del curricolo (valutazione quadrimestrale o finale).  
A fornire gli elementi che consentono di valutare le prestazioni degli studenti, ossia il loro grado di 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento fissati, concorrono le varie tipologie di prove che 
comunemente sono utilizzate nella scuola: prove scritte, orali, grafiche o pratiche di diversa 
tipologia. 
Le modalità di valutazione delle le singole prove (o del complesso delle prove al fine di esprimere 
un giudizio globale) comprende normalmente due operazioni distinte, l’una discendente dall’altra: 
 la misurazione: registrazione degli elementi osservati (indicatori) nella correzione di una prova; 
 la valutazione: espressione di un giudizio di sufficienza o meno della prova sulla base di criteri 

definiti a priori o a posteriori. La valutazione si conclude con l’attribuzione di un punteggio 
(voto) che nel nostro sistema scolastico è espresso in una scala da 1 a 10. Il voto misura il 
profitto dello studente, cioè il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che la 
prova intende valutare.  

 
 Il regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009 ora aggiornato con il D.Lgs 62/2017), nel 
sottolineare alcuni principi generali, che costituiscono il fondamento dell’attività valutativa della 
scuola,   
- fa riferimento all’autonomia individuale e collegiale dei docenti e all’autonomia didattica delle 
scuole come base e condizione dell’attività valutativa, la quale ha per oggetto “il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”;   
- ribadisce la valenza formativa della valutazione, che deve sollecitare e favorire negli alunni 
l’autovalutazione, l’acquisizione di conoscenze e il successo formativo; 
- richiama la necessità che nel piano dell’offerta formativa vengano esplicitati sia le modalità e i 
criteri adottati per la valutazione sia gli obiettivi di apprendimento ai quali si riferiscono le 
verifiche e la conseguente valutazione, in modo che vengano garantite coerenza, omogeneità, 
equità e trasparenza del processo valutativo.  
Secondo quanto stabilito dalla L. 8/8/95 n° 352 e dall’art. 1 del D.P.R. 122/2009 il collegio dei 
docenti “definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento”. 
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a sviluppare 
nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati per 
garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun 
anno dell’indirizzo seguito. 
La valutazione misura, in base a indicatori prefissati, il valore di singole prove (scritte, grafiche, 
orali e pratiche) o di gruppi di prove sostenute entro un dato periodo di tempo. Tale misurazione si 
traduce in un simbolo numerico e in un giudizio analitico. 

 

TABELLA di CORRISPONDENZA VOTO – CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

VOTO INDICATORI DI CONOSCENZE INDICATORI DI ABILITA’ INDICATORI DI COMPETENZE 

 
9 - 10 

Lo studente padroneggia con 
sicurezza gli ambiti 
disciplinari, grazie a una ricca 
e articolata rete di 
informazioni. 

È in grado di sviluppare analisi 
e sintesi autonome a partire 
dalle consegne e di esporne i 
risultati con pertinenza ed 
efficacia. Effettua con 
sicurezza  collegamenti e 
confronti tra i diversi ambiti di 
studio. 

Si orienta con sicurezza in 
problemi complessi che 
risolve anche con apporti 
originali. 

 
8 

Lo studente conosce con 
sicurezza gli ambiti 
disciplinari di cui 
approfondisce settori di 
elezione. 

Analizza le consegne con 
rigore logico-concettuale, 
cogliendone le implicazioni. 

Imposta problemi complessi 
scegliendo efficaci strategie di 
risoluzione. 

 
 

7 

Lo studente conosce gli 
argomenti e li colloca 
correttamente nei 
diversi ambiti disciplinari. 

Comprende le consegne, 
rielabora e applica le 
conoscenze in modo efficace . 

Sa impostare problemi di 
media complessità e proporre 
ipotesi di risoluzione. 

 
6 

Lo studente conosce gli 
argomenti di base delle 
diverse discipline e ne coglie 
gli sviluppi generali. 

Comprende le consegne e 
applica in modo semplice ma 
appropriato le conoscenze 
specifiche in situazioni note. 

Sa analizzare problemi 
semplici ed orientarsi nella 
scelta e nella applicazione 
delle strategie di risoluzione. 

 
5 

Lo studente possiede solo 
alcune conoscenze essenziali 
e ne individua parzialmente 
gli sviluppi. 

Applica le conoscenze a 
compiti semplici in situazioni 
note commettendo alcuni 
errori. 

Analizza e risolve 
parzialmente problemi 
semplici in un numero 
limitato di contesti settoriali. 

 
 

4 

Lo studente conosce in modo 
parziale e confuso i principali 
argomenti disciplinari  di cui 
riconosce con difficoltà i 
nuclei essenziali. 

Applica con gravi imprecisioni 
ed errori le conoscenze a 
compiti semplici in situazioni 
note. 

Si orienta a fatica nell’analisi 
di problemi semplici; 
individua con difficoltà 
procedure di soluzione.  

 
1 – 3 

 
 

Lo studente possiede qualche 
nozione isolata e non 
pertinente al contesto. 

Disattende le consegne; non è 
in grado di applicare regole o 
elementari operazioni 
risolutive. 

Non sa orientarsi nell’analisi 
di problemi semplici, né in 
procedure elementari di 
soluzione.  

 



3 

 

 
Tenuto presente che ciascuna situazione va considerata indipendentemente dal contesto generale 
e considerata l’importanza di valutare ogni alunno nella sua individualità e globalità, i criteri 
generali di valutazione sono determinati dal collegio dei docenti “al fine di assicurare omogeneità 
nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe” (art. 4 OM 92/07). 
 
Secondo quanto stabilito dalla L. 8/8/95 n° 352, dall’art. 1 del D.P.R. 122/2009 (Regolamento sulla 
Valutazione) e dal D.Lgs 62/2017 il collegio dei docenti “definisce modalità e criteri per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento”.     
 
1. Ammissione alla classe successiva 
Sono ammessi alla classe successiva ed all’Esame di Stato gli alunni che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, 
comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto 
legislativo n.297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. 
In considerazione della valenza non solo oggettivamente misurativa e valutativa, ma anche 
didattica e formativa dei voti, oltre che della loro incidenza sul credito scolastico, in presenza di 
prestazioni pienamente soddisfacenti (e rispondenti agli obiettivi prefissati), il Consiglio di classe, 
oltre ad utilizzare una più ampia gamma di voti, valuterà la possibilità di favorire il passaggio alla 
fascia di credito successiva. 
 
 Definizione e attribuzione dei voti 
Il voto è attribuito per ciascuna disciplina dal Consiglio di classe, su proposta del singolo docente.  
Il voto proposto in vista dello scrutinio è espresso come numero intero positivo (compreso tra 1 e 
10), può scaturire da una media semplice o ponderata delle singole valutazioni conseguite 
dall’alunno e tiene conto dei seguenti indicatori riferiti agli obiettivi formativi e pedagogici: 
a) comportamento e impegno (partecipazione, frequenza, attenzione, correttezza e capacità di 
relazioni interpersonali, rispetto di persone, cose, strutture); 
b) progressione nell’apprendimento (miglioramento del metodo, recupero, acquisizione di abilità 
anche con informazioni minime); 
c)  capacità maturate (analisi e sintesi, senso critico, autocorrezione). 
Questi indicatori non influenzano direttamente le valutazioni delle singole prove, ma concorrono 
alla definizione del voto di condotta e alla valutazione complessiva di fine periodo. 
 
 Il voto di comportamento 
L’attribuzione del voto di comportamento, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, tiene 
conto dell’impegno, della partecipazione, della disponibilità alla collaborazione, della correttezza e 
del rispetto delle regole della comunità scolastica indicate nel regolamento di Istituto (secondo i 
criteri analitici approvati dal collegio dei docenti).  
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico il voto di comportamento concorre alla media 
complessiva.  
 
2. Sospensione del giudizio 
In presenza di valutazioni non sufficienti il Consiglio di classe prenderà in considerazione non solo 
la sintesi numerica (desunta da una media semplice o ponderata) rappresentata dal voto, ma 
anche i giudizi analitici e quindi la scomposizione del voto nei criteri che lo hanno determinato in 
relazione agli obiettivi di apprendimento stabiliti in sede di coordinamento disciplinare e 
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programmati dal Consiglio di classe. Ciò permetterà al Consiglio di valutare la gravità o non gravità 
dell’insufficienza, correlata alla capacità di recupero dell’alunno, ferma restando l’indicazione di 
massima secondo la quale le insufficienze gravi comportano un voto inferiore a 5/10. 
Al fine di deliberare la promozione o non promozione di alunni che non hanno conseguito la 
sufficienza in una o più discipline (definita con i criteri di cui sopra), il Consiglio di classe esamina il 
circostanziato giudizio presentato in sede di scrutinio dall’insegnante e valuta collegialmente come 
fattori utili a determinare la decisione: 

a) l’assiduità della frequenza 
b) l’impegno, la motivazione, la partecipazione dimostrate durante il corso dell’anno; 
c) la progressione rispetto ai livelli di partenza; 
d) l’esito della frequenza ai corsi di recupero; 
e) la media dei voti in tutte le discipline e il conseguimento di risultati buoni/eccellenti in 

qualche materia; 
f) la possibilità di colmare le lacune individuate; 
g) il curriculum scolastico. 

Sulla base dei criteri sopra definiti il Consiglio di classe valuta la possibilità dell'alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 
frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il Consiglio di classe rinvia la formulazione 
del giudizio finale e provvede agli adempimenti per la partecipazione degli studenti segnalati ad 
eventuali corsi di recupero estivi e alle verifiche finali prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno. 
 

Il recupero del debito formativo 
La sospensione del giudizio di promozione, dopo lo scrutinio, è comunicata alle famiglie insieme 
all’indicazione puntuale delle carenze manifestate, del voto effettivo e delle modalità di recupero 
che l’istituto propone (corsi estivi). 
Tutte le verifiche del superamento del debito formativo si svolgono in orario non scolastico, entro 
la fine di agosto. 
Le prove di recupero sono predisposte dal docente della disciplina o dai docenti di area 
disciplinare prima delle vacanze estive. 
 
3. Non ammissione alla classe successiva 
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano almeno 3 insufficienze (di cui 
almeno 2 gravi) o 4 insufficienze non gravi e in ogni caso qualora sussistano le condizioni 
specificate al successivo punto 2 (procedure). 
L’assegnazione di N.C. (Non Classificato) anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica 
l’esclusione dal medesimo e l’automatica non ammissione.  
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione (la valutazione finale degli 
apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico), prima di 
assegnare la valutazione di “Non Classificato” il Consiglio di classe valuta tutti gli elementi 
disponibili riferiti all’intero anno. 
 
4. Biennio e obbligo scolastico 
Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del biennio, nella valutazione delle classi prime 
si terrà conto in particolare della dinamica del rendimento, se cioè l’alunno ha saputo migliorare 
rispetto ai livelli di partenza, e della possibilità di un’acquisizione delle competenze e maturazione 
delle capacità nell’arco di tempo complessivo. 
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PROCEDURE 
1. Definizione dei voti 
Il/la docente della disciplina formula la proposta di voto in base ad un giudizio motivato (sulle 
conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dall'allievo/a) desunto dagli esiti di un congruo 
numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso 
formativo. La proposta di voto tiene altresì conto dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 
Il Consiglio di classe procede all'approvazione e all’assegnazione dei voti 

 sulla base della proposta del/della docente della singola disciplina; 

 secondo i parametri deliberati dal Collegio dei docenti. 
 
2. Non ammissione alla classe successiva 
La delibera di non ammissione alla classe successiva sarà motivata da un giudizio che rileva il 
mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi definiti dalla programmazione 
annuale a causa della mancata acquisizione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità 
essenziali, determinata da: carenze evidenti, consistenti e diffuse nella preparazione complessiva 
e tali da impedire la frequenza proficua dell'anno scolastico successivo. 
L’esito sarà comunicato alle famiglie attraverso una telefonata (o con telegramma nel caso non si 
riuscisse a contattare la famglia via telefono) prima della pubblicazione dei risultati finali. 
Considerato che le istituzioni scolastiche sono tenute ad assicurare alle famiglie una informazione 
tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi 
momenti del percorso scolastico (c.7, art. 1 DPR 122), è opportuno che eventuali casi di situazioni 
critiche che si verifichino nella parte finale dell’a.s., siano comunicate ai genitori degli alunni 
interessati. Sarà cura del coordinatore di classe segnalare in segreteria, sentiti i componenti del 
Consiglio di classe, tali situazioni.  
 
Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il Consiglio di classe:  
a) approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti;  
b) formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva;   
c) approva i giudizi analitici nelle discipline valutate non sufficienti formulati dai singoli docenti. In 
caso di non promozione a settembre, tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali. 
Nel prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all’albo del liceo si indicherà 
semplicemente “Non ammesso”. Sarà messa a disposizione della famiglia tutta la documentazione 
relativa ai punti a, b, c. 
Le famiglie il/la cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva saranno contattate con 
il sistema del fonogramma/telegramma prima della pubblicazione ufficiale degli esiti dello 
scrutinio, che pertanto saranno esposti all’albo solo successivamente alla comunicazione. 
 
3. Sospensione del giudizio 
Agli alunni per i quali è sospeso il giudizio nello scrutinio finale sarà comunicato per iscritto: 
  a) l’esito relativo a tutte le discipline; 

b) le carenze relative alla disciplina che sarà oggetto di accertamento formale del superamento 
del debito formativo; 
c) le modalità di recupero delle carenze segnalate: studio individuale o corsi di recupero estivi;   
d) la facoltà della famiglia, previa comunicazione alla scuola di optare per un’attività di recupero 
in forma privata; 
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e) le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno 
scolastico. 
 

3.1 Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale 
Le modalità e le caratteristiche particolari delle prove di recupero sono definite annualmente dai 
singoli Dipartimenti disciplinari. Le linee guida a cui i singoli Dipartimenti si rifanno sono 
indicativamente le seguenti: 

1. raggiungimento degli obiettivi minimi come indicati dalle programmazioni di Dipartimento 
2. recupero delle conoscenze e abilità/competenze 

La prova di recupero è sempre scritta. Per il biennio è prevista anche la prova orale di lingua 
straniera. 
In particolare in rapporto alle singole discipline si rimanda alle programmazioni dei Dipartimenti 
disciplinari. 
 
Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il 
carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di 
effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico.  
Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di 
accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. 
Successivamente al completamento delle verifiche, i consigli di classe saranno convocati 
improrogabilmente entro la conclusione dell’a.s. per l’integrazione dello scrutinio finale, con la 
stessa composizione dello scrutinio finale ai sensi dell’OM 92/07, art. 8, c. 6. 
Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, 
delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva 
dello studente che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza 
della classe successiva.  
In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizi, vengono pubblicati all’albo dell’Istituto i voti 
riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio 
finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene 
pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. Nei confronti degli studenti 
per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale 
al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì 
all’attribuzione del punteggio di credito scolastico come sotto specificato. 
Altresì nei confronti degli studenti per i quali sia stata deliberata in sede di integrazione dello 
scrutinio finale l’amissione alla classe successiva nonostante l’esito negativo di una o più prove di 
recupero, al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede 
all’attribuzione del punteggio di credito minimo della fascia di appartenenza. 
 
4. Ammissione all’Esame di Stato 
Si riportano gli articoli del D. Legislativo 62, del 13 aprile 2017 che riforma la valutazione per 
l’ammissione agli Esami di Stato della scuola secondaria superiore. 
 

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli 

studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

2. 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. È ammesso all'esame di Stato, salvo 
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quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 

1998 n. 249, la studentessa o lo studente 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 (PCTO) secondo quanto previsto 

dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati 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 con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 

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. 

3. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le 

studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non 

meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 

comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo 

grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due 

anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due 

anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e 

alle attività alternative. 

 

Art. 15 - Attribuzione del credito scolastico 

1. 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. 
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2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente 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 che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 

2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, 

rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. 

3. 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. 

 

Media dei voti Credito III anno Credito IV anno Credito 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 

 

 
 
5. Valutazione alunni stranieri 
In base al comma 4 dell’art.45 del DPR 394 del 31-8-991, il Collegio docenti delibera, in relazione al 
livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento. 
Si ritiene quindi opportuno privilegiare, per il primo anno di inserimento, una valutazione 
formativa rispetto a quella “certificativa”, che prenda in considerazione il percorso dell’alunno, i 
progressi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità 
di apprendimento dimostrate. 

                                                 
1. Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394 

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
Art. 45, c.4 “Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, 
il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici 
interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, 
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della 
pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua 
italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per 
l'arricchimento dell'offerta formativa.”  
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Il Collegio può deliberare inoltre che i percorsi di apprendimento dell’italiano L2 effettuati presso i 
laboratori attivati da Enti locali e dai docenti interni all’istituto, costituiscano crediti formativi 
oggetto di valutazione del Consiglio di Classe. 
 
6. Valutazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione 
e la verifica degli apprendimenti devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 
alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di verifica sono adottati gli 
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
 
7. Valutazione della frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico  
Orario annuale personalizzato  

Per orario annuale personalizzato si intende “un monte ore annuale delle lezioni, che consiste 
nell’orario complessivo di tutte le discipline” (si ottiene moltiplicando il numero di ore di lezione 
settimanali previsto dal piano di studi moltiplicato per il numero di settimane di scuola, 
convenzionalmente fissato in trentatré settimane). 
Attività didattica 
Sono parte integrante del monte ore annuale tutte le attività programmate dal Consiglio di Classe: 
uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage, partecipazione a manifestazioni, attività di 
orientamento, mobilità individuali o di gruppo effettuate con scuole europee partner in progetti 
internazionali e le assemblee d’Istituto. 
Rientrano a pieno titolo nel tempo scuola altresì tutti i periodi, anche non continuativi, durante i 
quali gli allievi, pur permanendo in ospedale o in altri luoghi di cura, ovvero a casa, seguono 
momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati o attività 
didattiche funzionanti all’interno dell’ospedale o in luoghi di cura (art. 11, DPR 22.06.2009). 
Le ore di attività didattica extrascolastica vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con 
relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento. 
Calcolo della percentuale di presenze  
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul 
Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate, al termine dell’anno scolastico. 
Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi 
raffrontato all’orario complessivo annuale delle lezioni previste per la disciplina stessa. L’esito del 
raffronto deve collocarsi nel limite del 25%, cioè 222 ore per il biennio (240 ore per il bilinguismo 
tedesco) e 247 ore per il triennio (264 per il secondo biennio del bilinguismo tedesco). 
Nel caso in cui in una o più discipline si registrino assenze superiori ad un quarto del relativo 
monte ore annuale, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art. 4, il Consiglio di 
Classe valuterà se sussistano le condizioni per l’assegnazione di Non Classificato, che implica 
l’automatica non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 
Assenze ammesse alla deroga  
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. 
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

a. motivi di salute: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente 
e day hospital;  

b. fruizione della legge 104/92; 
c. gravi motivi personali o familiari: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, lutto dei componenti del nucleo 
famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, provenienza da altri 



10 

 

paesi in corso d’anno o frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno 
scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico. 

d. Riduzione d’orario delle lezioni per cause di forza maggiore (chiusura della scuola, per 
calamità naturali, per assenza insegnanti o per altri eventi eccezionali), ingresso posticipato 
e uscita anticipata per motivi di trasporto autorizzati dal Dirigente, partecipazione ufficiale 
ad attività agonistiche e sportive organizzate da società e Federazioni riconosciute dal 
CONI. 

 
Il computo del limite minimo della frequenza e il giudizio sulla validità delle eventuali deroghe 
richieste, sempreché tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati, è deliberato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio. 
Le richieste di deroga con le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque 
tempestivamente, documentate dai genitori, da chi detiene la patria potestà, dagli studenti 
maggiorenni. 
Tutti i casi di assenza che giustificano la deroga devono essere motivati e documentati. 
 
8. progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello D.M. 10 aprile 2018, n. 279 
Il Liceo coerentemente con le indicazioni pervenute dal MIUR riguardanti il progetto in oggetto ha 
deciso di attuare la seguente procedura interna, volta a snellire, velocizzare il processo e 
promuovere il profilo di studenti-atleti di alto livello iscritti al proprio Istituto. A tal fine ha 
predisposto una tabella su modello ministeriale dei requisiti di ammissione al progetto e il 
facsimile della domanda di ammissione (presente nella sezione “modulistica” nel sito di istituto) 
 
Ricevuta tutta la documentazione, il docente referente del Progetto la inoltrerà ai Consigli di 
Classe interessati perché venga valutata. Successivamente sarà compilato il Piano Formativo 
Personalizzato, che verrà sottoscritto dai docenti, dai genitori e dallo studente. 
 
9. Scrutinio finale 
Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva 
o all’esame finale. 
Il monte ore complessivo si ottiene moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale previsto 
dal piano di studi per il numero di settimane di scuola, convenzionalmente fissato in trentatré 
settimane. 
 

Indirizzo I anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 

Liceo scientifico 27x33 = 
891 

27x33 = 
891 

30x33 =  
990 

30x33 = 
990 

30x33 = 
990 

L. scientifico op. Scienze 
applicate 

28x33 = 
924 

28x33 = 
924 

30x33 =  
990 

30x33 = 
990 

30x33 = 
990 

Liceo Linguistico 27x33 = 
891 

27x33 = 
891 

31x33 = 
1023 

31x33 = 
1023 

31x33 = 
1023 

L. scientifico  bilinguismo 29x33 = 
957 

29x33 = 
957 

32x33 = 
1056 

32x33 = 
1056 

30x33 = 
990 

L. scientifico op. Scienze 
applicate bilinguismo 

30x33 = 
990 

30x33 = 
990 

32x33 = 
1056 

32x33 = 
1056 

30x33 = 
990 

 
 
 


