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CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE FINALE
SCRUTINI DI GIUGNO
(delibera del Collegio docenti del 17 dicembre 2020)
Il Collegio docenti
Visti
✓ I criteri generali di valutazione deliberati dal Collegio docenti il 30 OTTOBRE 2018
✓ vista l’O.M. n. 92 del 5/11/07, che precisa la finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II
grado e che fornisce indicazioni in merito allo svolgimento dello scrutinio finale;
✓ visto il D.M. del 3/10/07 n. 80, che indica i criteri generali per le modalità di recupero dei debiti formativi;
✓ vista la legge n.53/2003 che, all’art.3, prevede che la valutazione degli studenti riguardi gli apprendimenti e i
comportamenti;
✓ visto il D.L. n 137/2008 che fornisce indicazioni in merito alla valutazione del comportamento degli studenti;
✓ VISTO IL dpr 122/2009 sulla valutazione
✓ visto il D.Lgs 62/2017 che indica le modalità di attribuzione del credito scolastico
✓ VISTO il DLgs 61 del 13 aprile 2017 riforma dei nuovi istituti professionali
individua
i criteri da seguire in occasione dello svolgimento degli scrutini

*****
I CONSIGLI DI CLASSE PROCEDONO ALL’ATTENTA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE SITUAZIONI
Relativamente alla delibera di ammissione alla classe successiva ciascun Consiglio di Classe delibera in via
preliminare:
1. il raggiungimento da parte della classe nel suo complesso degli obiettivi formativi programmati all’inizio
dell’anno;
2. il raggiungimento degli obiettivi programmati in riferimento a ciascun studente
Si procede, quindi, all’ammissione alla classe successiva degli studenti che abbiano conseguito la sufficienza
in ciascuna disciplina.
Relativamente alla delibera di non ammissione
In presenza di alunni che presentino l’insufficienza in una o più materie, si valutano i seguenti elementi:
A) – relativamente all’insufficienza:
• gravità dell’insufficienza
• evoluzione dell’apprendimento e del rendimento nel corso dell’anno scolastico
• risultati delle prove di verifica dopo gli scrutini quadrimestrali
B) – relativamente allo studente si valuta se lo studente
• ha espresso un’evoluzione positiva nel corso dell’anno scolastico, nel rendimento complessivo ed in
quello specifico relativo alla singola disciplina
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•
•
•
•
•

ha la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate ne
corso dell’anno scolastico successivo
ha espresso impegno di studio; ha frequentato con regolarità; ha partecipato attivamente alla vita della
scuola
ha superato con esito positivo le prove relative alle attività di recupero
ha la possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell’anno successivo;
è in grado di organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di
programmazione indicate dai docenti

LICEO SCIENTIFICO, SCIENZE APPLICATE, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE
LO STUDENTE NON È’ AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN PRESENZA DI:
•
•

INSUFFICIENZE GRAVI IN ALMENO TRE MATERIE O INSUFFICIENZE DIFFUSE
INSUFFICIENZA IN COMPORTAMENTO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO, ISTITUTO TECNICO MECCANICA-MECCATRONICA
LO STUDENTE NON È’ AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN PRESENZA DI:
•
•

INSUFFICIENZA IN PIU’ DI QUATTRO MATERIE AL BIENNIO E IN PIU’ DI TRE MATERIE AL
TRIENNIO
INSUFFICIENZA IN COMPORTAMENTO

ISTITUTO PROFESSIONALE
Al termine del primo anno l’Istituto effettua la valutazione intermedia, concernente i risultati delle unità di apprendimento
inserite nel P.F.I.
A seguito della valutazione il Consiglio di Classe comunica le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della
definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento.
Al termine del primo biennio LO STUDENTE NON È’ AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN PRESENZA DI:
•
•

INSUFFICIENZA IN PIU’ DI QUATTRO MATERIE AL BIENNIO E IN PIU’ DI TRE MATERIE AL
TRIENNIO
INSUFFICIENZA IN COMPORTAMENTO
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PROSPETTO SINOTTICO DEI CRITERI DI NON AMMISSIONE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE per l’ISTITUTO
PROFESSIONALE
I CRITERI SOTTO INDICATI NON SONO DA CONSIDERARSI VINCOLANTI PER IL C.D.C, MA INTENDONO
FORNIRE UN’INDICAZIONE DI NORMA. IN PRESENZA DI PARTICOLARI E MOTIVATE RAGIONI, OGNI C.D.C,
NELLA PROPRIA AUTONOMIA, PUO’ DELIBERARE IN DIFFORMITA’ A QUANTO STABILITO.
N.DISCIPLINE N.DISCIPLINE
CON VOTO
CON VOTO
3/10
4/10
4
3
1
2
2
1
3
4
1
1

1

N.DISCIPLINE ASSENZE
CON VOTO
5/10

NON AMMISSIONE
NON AMMISSIONE
NON AMMISSIONE
NON AMMISSIONE
NON AMMISSIONE
IL C.D.C. VALUTA SE NON
AMMETTERE
IL C.D.C. VALUTA SE NON
AMMETTERE
IL C.D.C. VALUTA SE NON
AMMETTERE
IL C.D.C. VALUTA SE NON
AMMETTERE

2

2

1

1

2

1

1,2,3,4 O
PIU’
1

DELIBERAZIONE DEL C.D.C.

SUPERIORI A ¼ DEL
MONTE ORE
COMPLESSIVO
DELLE LEZIONI

IL C.D.C. VALUTA SE NON
AMMETTERE
DI NORMA NON AMMISSIONE
FATTI SALVI I CASI DI DEROGA PER
MOTIVI DELIBERATI IN SEDE DI
COLLEGIO DOCENTI
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ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

Delibera del Collegio dei Docenti del 17 dicembre 2020
La valutazione del comportamento degli alunni dell’Istituto è espressa in considerazione dei seguenti INDICATORI:

1. COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA E DURANTE I
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ;
2. PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE DALLA SCUOLA IVI COMPRESE LE ATTIVITA’
DIDATTICHE A DISTANZA;
3. FREQUENZA E PUNTUALITÀ ANCHE NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA;
4. USO E RISPETTO DEL MATERIALE SCOLASTICO, DELLE STRUTTURE, DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI
ANCHE DIGITALI;
5. NOTE DISCIPLINARI.
N.B. Le assenze per malattia accompagnate da certificato medico non devono essere computate nel calcolo per la
determinazione del punteggio relativo all’indicatore FREQUENZA E PUNTUALITÀ.

Criteri di valutazione del comportamento
A.S.2020-21
VOTO
10

DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA

● Correttezza e rispetto costante verso docenti, non docenti,

● Correttezza e rispetto costante verso docenti e

● Correttezza e rispetto costante verso docenti, non docenti,

● Correttezza e rispetto costante verso docenti e

compagni, a scuola e durante le attività connesse ai percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento.
Comportamento propositivo e collaborativo.
● Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti
anche con contributi personali.
● Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari anche
durante le attività connesse ai percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento. E’ corretto e puntuale nella
giustificazione delle assenze
● Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici
messi a sua disposizione e le strutture della scuola.
● Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

9

●
●

●
●

compagni a scuola e durante le attività connesse ai percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento.
Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti e si
impegna con costanza.
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta quasi sempre gli
orari anche durante le attività connesse ai percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento, giustifica
puntualmente le assenze.
Rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le
strutture della scuola, ma non sempre li utilizza in modo
adeguato.
Ha subito qualche ammonizione verbale.

compagni, Propone un’immagine di sé decorosa
ed ordinata.
● Comportamento propositivo, collaborativo e
responsabile.
● Segue con attenzione e interesse i vari
argomenti proposti anche con contributi
personali
● Frequenta le lezioni sincrone e segue le attività
didattiche a distanza con assiduità; rispetta gli
orari, è puntuale nell’ invio telematico delle
consegne. E’ corretto e puntuale nella
giustificazione delle assenze
● Non ha a suo carico alcun provvedimento
disciplinare

●
●

compagni Propone un’immagine di sé decorosa
ed ordinata.
Segue con attenzione e interesse i vari
argomenti proposti e si impegna con costanza e
responsabilità.
Frequenta le lezioni sincrone e segue le attività
didattiche a distanza regolarmente; rispetta
quasi sempre gli orari, è quasi sempre puntuale
nell’invio telematico delle consegne e nella
giustificazione delle assenze
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● Correttezza e rispetto complessivamente presenti verso

●
●
●

●

7

● Correttezza

●

●
●

e rispetto complessivamente
presenti verso docenti e compagni. Non sempre
si propone in modo adeguato. Segue con
attenzione i vari argomenti proposti, anche se a
volte non sempre con il necessario interesse,
svolge con discontinuità le consegne assegnate.
Frequenta le lezioni sincrone e segue le attività
didattiche a distanza con sufficiente regolarità
ma non sempre rispetta gli orari e le turnazioni
DAD, non sempre è puntuale nell’invio
telematico delle consegne.
Utilizza talvolta in modo scorretto le piattaforme
e gli strumenti digitali forniti dalla scuola.
Ha subito ammonizioni verbali e alcune note
disciplinari non gravi*.

● Correttezza e rispetto occasionalmente assenti verso docenti,

● Correttezza e rispetto occasionalmente assenti

●

●

●
●

●

6

docenti, non docenti, compagni a scuola e durante le attività
connesse ai percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento.
Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a
volte non sempre con il necessario interesse.
Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità ma non sempre
rispetta gli orari a scuola e/o durante le attività connesse ai
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Utilizza in modo talvolta scorretto il materiale scolastico messo
a sua disposizione (scrive sui banchi, non si cura dell’ordine
dell’aula …) ed è poco attento nei confronti delle strutture della
scuola.
Ha subito ammonizioni verbali alcune note disciplinari non
gravi* scritte nel registro di classe nell’arco dei periodi di
valutazione del C.d.C.

non docenti, compagni a scuola e durante le attività connesse
ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti
suscitano il suo interesse. Generalmente non si fa coinvolgere
nelle varie attività.
La frequenza non è sempre continua ed è caratterizzata da
frequenti ritardi a scuola, e/o durante le attività connesse ai
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
Utilizza in modo spesso scorretto il materiale scolastico messo
a sua disposizione (scrive sui banchi, non si cura dell’ordine
dell’aula …) ed è poco attento nei confronti delle strutture della
scuola
Ha subito diverse ammonizioni verbali e note disciplinari gravi
** scritte nel registro di classe. Fa registrare apprezzabili e
concreti ravvedimenti che evidenziano un miglioramento nelle
relazioni e nel senso di responsabilità dopo il percorso
educativo attivato dal C d C (art. 4 D.M. 5 /2009).

● Correttezza e rispetto spesso assenti verso docenti, non

●
●

●

●

docenti, compagni a scuola e anche durante le attività
connesse ai percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento.
Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione
e modesto interesse per gli argomenti proposti
Frequenta in maniera molto discontinua le lezioni, e non
rispetta mai gli orari né a scuola né durante le attività
connesse ai percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento.
Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo
a sua disposizione (danneggia i banchi, non si cura dell’ordine
dell’aula, sporca le pareti …) provoca danni alle strutture ed
agli ambienti della scuola
Ha subito numerose note disciplinari gravi ** (> 3) scritte nel
registro di classe e/o uno o più provvedimento di sospensione >
2 gg. Si registra assenza di apprezzabili e concreti ravvedimenti
che evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel senso di

●

●
●

verso docenti e compagni. Si propone in modo
poco adeguato alle circostanze.
Presta attenzione solo ad alcune delle lezioni
sincrone e delle attività a distanza.
Generalmente non interviene, svolge di rado le
consegne assegnate.
La frequenza alle lezioni sincrone e la
partecipazione alle attività didattiche a distanza
sono irregolari. Spesso si collega in ritardo e di
frequente non rispetta la turnazione DAD; non è
puntuale nell’invio telematico delle consegne.
Utilizza in modo scorretto le piattaforme e gli
strumenti digitali forniti dalla scuola
Ha subito diverse ammonizioni verbali e note
disciplinari gravi** annotate nel registro di
classe.

● Correttezza e rispetto spesso assenti verso
●

●

●
●

docenti e compagni. Si propone in modo
totalmente inadeguato alle circostanze.
Non interagisce mai durante le attività didattiche a
distanza, rivelando modesto interesse per gli
argomenti proposti, non svolge le consegne
assegnate.
Frequenta le lezioni sincrone e partecipa alle
attività didattiche a distanza in maniera molto
discontinua, non rispetta mai gli orari né la
turnazione DAD.
Utilizza in maniera irresponsabile le piattaforme
e gli strumenti digitali a sua disposizione
Ha subito numerose note disciplinari gravi** (>
3) annotate nel registro di classe e/o uno o più
provvedimento di sospensione > 2 gg.
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responsabilità nonostante il percorso educativo attivato dal C d
C in caso di sanzione disciplinare che prevede l’allontanamento
dalla comunità scolastica o altra forma di sanzione alternativa
(art. 4 D.M. 5 /2009)

5

1-4

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata dall’art.4 del DM 5/2009.
Articolo 4 Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
● 1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento,
soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe,
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto
delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.
3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni
(art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
●
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma
restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il
Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non
abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in
ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata
dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno
di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del
comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre
adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari
e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
Non sono previsti i giudizi che riguardano le posizioni ordinali della scala decimale da “1”a “4”, perché si ritiene che il valore
“5” stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la massima sanzione, ovvero
o la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione all’Esame di Stato.

Il Consiglio di Classe seleziona, per ogni voce, gli indicatori di comportamento adeguati, effettua la media e attribuisce la
valutazione.
Note
**note disciplinari non gravi: si intendono per note disciplinari non gravi quelle che descrivono comportamenti sanzionabili come
descritto al capitolo” Tipologia delle sanzioni” dalla lettera A alla lettera F del Regolamento di Istituto.
**note disciplinari gravi: si intendono per note disciplinari gravi quelle che descrivono comportamenti sanzionabili come descritto al
capitolo” Tipologia delle sanzioni” dalla lettera G alla lettera N del Regolamento di Istituto.
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Delibera di sospensione del giudizio
La sospensione del giudizio finale può essere deliberata solo quando l’insufficienza sia presente in
✓ non più di tre materie ai Licei e nell’ultimo triennio degli istituti tecnici e del professionale;
✓ in non piu’ di quattro materie nel primo biennio degli istituti tecnici e dell’istituto professionale.
In presenza dell’insufficienza non grave in una materia il Consiglio di classe può deliberare l’ammissione alla classe
successiva con una segnalazione di studio individuale in presenza dei seguenti elementi:
a)
b)
c)
d)

impegno di studio, partecipazione all’attività didattica, frequenza regolare e costruttiva alle lezioni
progressi significativi rispetto ai livelli di partenza
autonomia di studio in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio di classe
risultati positivi delle prove di verifica relative a eventuali corsi di recupero seguiti nel corso dell’anno

Può essere assegnato lo studio individuale, senza sospensione del giudizio finale, in relazione unicamente ad
una sola materia.
CRITERI RELATIVI ALL’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico va attribuito agli studenti delle classi terze, quarte e quinte
Assegnazione della valutazione massima nell’ambito della banda di oscillazione quando sussistano i seguenti elementi:
✓ assiduità della frequenza scolastica
✓ interesse ed impegno al dialogo educativo
✓ partecipazione alla vita scolastica comprese le attività complementari ed integrative ed apporto costruttivo
all’attività di progetto: certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici,
certificati di attività in cui si attesti lo svolgimento minimo pari al 70% del numero di ore complessive previste;
peer tutoring, attività di orientamento, organizzazione di eventi, partecipazione costruttiva alla vita della scuola
rappresentanza negli Organi Collegiali, sostegno alle attività scolastiche e a progetti di ogni genere.
✓ Esperienze lavorative: ossia stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 30 gg.
✓ Attività sportiva: ossia impegno annuale presso una Associazione Sportiva sufficientemente documentata.
Attività di Volontariato: ossia impegno continuativo, annuale, documentato presso enti di volontariato,
formazione o assistenza del privato – sociale
✓ promozione senza sospensione di giudizio
.
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni che:
•
•
•

abbiano conseguito una valutazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina
abbiano conseguito una valutazione del comportamento non inferiore ai sei decimi
abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatte salve motivate e straordinarie
deroghe per assenze documentate.

E' fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per
gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina, ex art. 13 DLgs 62/2017.
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CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE FINALE
NEGLI SCRUTINI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Gli scrutini si svolgono dopo lo svolgimento delle attività di recupero e dopo lo svolgimento delle prove di verifica. Si
precisa che le prove tendono a verificare, per gli studenti del biennio, studenti in obbligo scolastico, e per gli studenti del
triennio il raggiungimento degli obiettivi minimi. Le prove di verifica stesse vertono sui contenuti svolti nel corso dell’anno
scolastico.
Si precisa che il voto assegnato dal Consiglio di classe alla valutazione della singola disciplina costituisce la sintesi
dell’intero percorso dell’anno; pertanto, la valutazione espressa dal docente della materia interessata alla prova di
accertamento, costituisce uno degli elementi, e non l’unico, attraverso i quali il Consiglio delibera la valutazione.
Il Consiglio di classe in sede di scrutinio, ai fini della valutazione dell’ammissione alla classe successiva, considererà i
seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•

intero percorso scolastico
risultati del primo trimestre
risultati delle eventuali prove di verifica infra-pentamestre
rendimento del pentamestre
contenuti della discussione in sede di scrutinio di giugno, preliminari alle determinazioni assunte
frequenza alle attività di recupero svolte e rendimento espresso nelle stesse
atteggiamento comportamentale espresso dallo studente nel corso dell’anno scolastico

Delibera di ammissione alla classe successiva
Lo studente è ammesso alla classe successiva se consegue la sufficienza in tutte le materie che hanno determinato la
sospensione.
In caso di sufficienza non piena il Consiglio di classe può deliberare la promozione in presenza di un miglioramento della
preparazione rispetto a giugno.
Assegnazione del credito scolastico
In presenza della sola sufficienza in tutte le discipline verificate viene assegnato, per gli studenti del triennio, il credito
scolastico nel voto più basso nella fascia di riferimento.
In presenza di voti superiori alla sufficienza, il Consiglio di classe può assegnare anche un credito più alto per
valorizzare l’impegno e consistenti miglioramenti nella preparazione.
Assegnazione del voto di comportamento
Si utilizzano i criteri indicati per gli scrutini di giugno aggiungendo la valutazione sul comportamento, in termini di
frequenza, partecipazione ed impegno, durante la realizzazione delle attività di recupero estivo, qualora seguite presso
l’istituto.

