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VALUTAZIONE 



CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
La  valutazione,  momento  centrale  del  processo  formativo,  si  collega  all’apprendimento,
all’acquisizione di competenze e al conseguimento di capacità. La valutazione della scuola è uno
strumento promotore, che favorisce il raggiungimento di finalità formative e costituisce occasione
per  definire  ulteriori  forme  di  sostegno.  Sono  predisposti  e  condivisi  collegialmente  i  criteri
oggettivi di valutazione, le griglie di valutazione del profitto e del comportamento.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Considerato che la metodologia suggerita è basata essenzialmente sulla programmazione modulare,
nonché per unità didattiche e che il momento diagnostico assume particolare rilevanza ai fini della
modifica in itinere del processo di insegnamento-apprendimento, è  indispensabile effettuare una
valutazione  iniziale per  accertare  il  possesso  dei  prerequisiti;  si  procede  poi  alla  valutazione
formativa, da non utilizzare per la classificazione di profitto degli studenti, ma per individualizzare
l’insegnamento e organizzare l’attività di recupero ed è bene che avvenga al termine di ciascuna
unità didattica o dopo lo svolgimento di una sua parte significativa.  La valutazione sommativa,
invece, è effettuata al termine dello svolgimento di un modulo o di un suo segmento, per classificare
gli studenti, utilizzando strumenti differenziati (prove scritte non strutturate, prove strutturate, prove
orali), mirati ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati
Relativamente ai criteri generali di valutazione del profitto, i singoli docenti all’interno di ciascun
Consiglio di Classe, per la proposta di voto, dovranno tenere conto dei seguenti indicatori:

● i risultati conseguiti nell’apprendimento di ciascuna disciplina; 
● un giudizio di merito sull’andamento di tutto l’anno scolastico, sulla progressione rispetto ai

livelli di partenza, sull’impegno, sulla partecipazione al lavoro in classe, sulle capacità di
recupero,  anche  in  rapporto  alla  partecipazione  ad  eventuali  attività  di  recupero
programmate  e ai  risultati  ottenuti,  sulle  capacità  di  organizzare  in maniera  autonoma il
lavoro  scolastico,  sul  metodo  di  studio  e  sulla  capacità  di  rielaborare  ed  esprimere
correttamente le conoscenze acquisite.

● le  competenze  acquisite  nei  percorsi  PCTO,  nelle  attività  di  ampliamento  dell’offerta
formativa, curriculare ed extracurriculare; 

● un congruo numero di prove
gli indicatori per la valutazione, condivisi e approvati dal Collegio dei docenti e dai singoli Consigli
di classe, sono i seguenti:

INDICATORI GIUDIZIO VOTO
Rifiuto delle verifiche  2
Conoscenza gravemente  frammentaria  dei
contenuti disciplinari
Competenza inadeguata  nello  sviluppare analisi,
anche  dei  soli  elementi  fondamentali  e  nel
procedere nelle applicazioni
Capacità di  sintetizzare  ed  esprimere  gli
argomenti inconsistente
Capacità di  produzione  orale  e  scritta  molto
scarsa

Molto scarso  3

Conoscenze limitate  e  lacunose  conoscenze  dei
contenuti disciplinari
Competenza carente  nello  sviluppare  analisi

Insufficiente 4



coerenti  e  nel  procedere  correttamente  nelle
applicazioni
Capacità di  sintetizzare  ed  esprimere  gli
argomenti confusa e non pertinente
Capacità inadeguate  nel  produrre  ed  esporre
oralmente e per iscritto
Conoscenze incerte  e  parziali  dei  contenuti
disciplinari 
Competenza nello  sviluppare  analisi  solo
approssimative ed applicazioni imprecise
Capacità incerta di sintetizzare ed esprimere gli
argomenti
Capacità di produrre ed esporre oralmente e per
iscritto in modo non sempre corretto

Mediocre 5

Conoscenze adeguate dei contenuti disciplinari
Competenza nello sviluppare analisi pertinenti ed
applicazioni corrette
Capacità di  sintetizzare  ed  esprimere  in  modo
corretto e lineare gli argomenti
Capacità di produrre ed esporre oralmente e per
iscritto in maniera semplice e corretta

Sufficiente 6

Conoscenze apprezzabili  e  strutturate  dei
contenuti disciplinari
Competenza nello  sviluppare  analisi  puntuali  e
applicazioni funzionali
Capacità di sintetizzare ed esprimere in maniera
appropriata e articolata gli argomenti
Capacità di produrre ed esporre oralmente e per
iscritto in maniera lineare e chiara

 

  Discreto  7

Conoscenze ampie  e  articolate  dei  contenuti
disciplinari
Competenza nello  sviluppare  ampie  analisi  in
modo corretto e controllato
Capacità di  elaborazione  autonoma  di  sintesi  e
valutazioni ed esposizione e precisa personale
Capacità di produrre ed esporre oralmente e per
iscritto in maniera chiara e pertinente

 

   Buono  8

Conoscenze complete  approfondite  e  strutturate
dei contenuti disciplinati
Competenza nello sviluppare analisi complesse in
modo controllato e autonomo
Capacità di  elaborare  sintesi  e  valutazioni
documentate, personali e critiche ed esprimerle in
modo originale, appropriato ed efficace
Capacità di  operare  collegamenti  diacronici  e
sincronici tra ambiti disciplinari e di stabilire

Ottimo-eccellente 9 - 10



relazioni in modo originale
Capacità di produrre ed esporre oralmente e per
iscritto in maniera fluida e originale  con uso di
terminologia appropriata

VERIFICHE E STRUMENTI DI VERIFICA
La verifica ha lo scopo di:

● assumere  informazioni  sul  processo  di  insegnamento-apprendimento  per  orientarlo  e
modificarlo secondo le esigenze;

● controllare  l’adeguatezza  dei  metodi,  delle  tecniche  e  degli  strumenti  utilizzati  ai  fini
prestabiliti;

● accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati;
● pervenire alla classificazione degli studenti.

La  verifica  si  attua  attraverso  prove  orali,  scritte  o  pratiche  che  evidenzino  oggettivamente  le
conoscenze, le abilità e le competenze. 
Gli elaborati  corretti,  con il voto riportato,  dovranno essere dati  in visione agli  alunni entro un
tempo congruo al fine di dare un significato formativo alla discussione/valutazione degli stessi.

CRITERI DI VERIFICA
● la tipologia di prova adottata è in linea con quanto si intende verificare; 
● l’oggetto delle prove di verifica, esplicitamente dichiarato, può riguardare: informazioni e

conoscenze,  concetti  e  strutture  cognitive,  competenze  e  abilità,  capacità  complesse
disciplinari o anche multidisciplinari; 

● le prove sono svolte garantendo il miglior esito per gli studenti,  anche mediante un’equa
distribuzione nel tempo;

● qualora un alunno risultasse assente giustificato alla prova, essa potrà essere replicata,  a
discrezione  dell’insegnante,  previo accordo con gli  interessati  e  relativa  annotazione  nel
registro, onde permettere di valutare l’alunno con un congruo numero di prove;

● per quanto possibile si eviterà più di una prova scritta (compito in classe) a giornata e più di
tre a settimana in ogni classe;

● per le verifiche scritte,  gli alunni, riceveranno un preavviso, almeno cinque giorni prima
della prova e la relativa annotazione sul registro di classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La normativa vigente stabilisce che il comportamento dello studente concorre alla determinazione
della media dei voti. Il voto viene attribuito dal Consiglio di Classe sulla base degli indicatori e
della griglia di valutazione, approvati dal collegio dei docenti, adottati nel rispetto dell’art. 2 del
D.L. 137 - 1/9/2008 convertito nella Legge 30/10/2008 n.169 e dell’art. 7 del D.P.R. 122 del 2009;
per i corsi di istruzione per adulti si fa riferimento alla Circolare MIUR n.3 del 17/03/2016 ed al
DPR 263/2012, al D.L. n. 22 del 08-04-2020, alle OO.MM. n.10 e n.11 del 16 -05-2020 e alla
Circolare 22381 del 31/10/2019. 
La valutazione del comportamento è espressa in decimi. 
Il voto di condotta insufficiente determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame di
Stato. L’attribuzione di una valutazione insufficiente presuppone che il consiglio di classe abbia
accertato che lo studente nel corso dell’anno scolastico sia stato destinatario di una delle sanzioni
disciplinari  previste  nel  D.P.R.  249/1998,  modificato  dal  D.P.R.  235/2007  e  chiarito  dalla
notapot.3602/PO del 31 /07/2008 e che, successivamente all’irrogazione delle sanzioni, non abbia



dimostrato  apprezzabili  e  concreti  cambiamenti  nel  comportamento,  tali  da  evidenziare  un
sufficiente miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 
Il consiglio di classe, nello stabilire la corrispondenza tra giudizio e voto di condotta, tiene conto del
quadro generale della condotta dell’alunno e delle sue evoluzioni nell’arco dell’intero periodo in
esame, di tutti gli indicatori, nessuno dei quali può singolarmente condizionare l’attribuzione del
voto di condotta. 
La valutazione inoltre non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio
complessivo di maturazione e di crescita civile culturale dello studente in ordine all'intero anno
scolastico.

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

10

Frequenza, puntualità ASSIDUA ( 12% ASSENZE)
Rispetto  delle  consegne,  dei
doveri  scolastici  e
partecipazione  al  dialogo
educativo

ESEMPLARE 

Comportamento  nei  confronti
dei compagni e degli adulti

ESEMPLARE 

Senso di responsabilità ESEMPLARE
Uso  del  materiale  e  delle
strutture della scuola

ESEMPLARE 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

9

Frequenza, puntualità REGOLARE
Rispetto  delle  consegne,  dei
doveri  scolastici  e
partecipazione  al  dialogo
educativo

APPROPRIATO

Comportamento  nei  confronti
dei compagni e degli adulti

APPROPRIATO

Senso di responsabilità OTTIMO
Uso  del  materiale  e  delle
strutture della scuola

APPROPRIATO

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

8

Frequenza, puntualità ADEGUATA MA NON
SEMPRE REGOLARE

Rispetto  delle  consegne,  dei
doveri  scolastici  e
partecipazione  al  dialogo
educativo

ADEGUATO

Comportamento  nei  confronti
dei compagni e degli adulti

ADEGUATO

Senso di responsabilità ADEGUATO
Uso  del  materiale  e  delle
strutture della scuola

ADEGUATO

VOTO INDICATORI DESCRITTORI
7 Frequenza, puntualità IRREGOLARE 

Rispetto  delle  consegne,  dei REPRENSIBILE



doveri  scolastici  e
partecipazione  al  dialogo
educativo
Comportamento  nei  confronti
dei compagni e degli adulti

NON SEMPRE ADEGUATO 

Senso di responsabilità REPRENSIBILE
Uso  del  materiale  e  delle
strutture della scuola

NON SEMPRE ADEGUATO

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

6

Frequenza, puntualità DISCONTINUA
Rispetto  delle  consegne,  dei
doveri  scolastici  e
partecipazione  al  dialogo
educativo

CARENTE

Comportamento  nei  confronti
dei compagni e degli adulti

NEGLIGENTE

Senso di responsabilità CARENTE
Uso  del  materiale  e  delle
strutture della scuola

 CARENTE 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

5

Frequenza, puntualità 
DISCONTINUA E

IRREGOLARE
Rispetto  delle  consegne,  dei
doveri  scolastici  e
partecipazione  al  dialogo
educativo

INESISTENTE

Comportamento  nei  confronti
dei compagni e degli adulti

IRRESPONSABILE

Senso di responsabilità MOLTO CARENTE
Uso  del  materiale  e  delle
strutture della scuola

IRRESPONSABILE 



CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Sono ammessi  alla  classe successiva gli  alunni  che in  sede di  scrutinio finale  conseguono una
votazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline, compresa la condotta. 
Vengono sospesi dal giudizio gli alunni che presentano insufficienze in non più di tre discipline. 
Non sono ammessi  alla  classe  successiva  gli  alunni  che  in  sede  di  scrutinio  finale  presentano
insufficienze in più di tre discipline insufficienti ai fini non ammissione alla classe successiva.

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 62/2017, normativa tuttora vigente in merito agli esami di Stato del
secondo ciclo,  in sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammette all’esame di Stato di II
grado, in qualità di candidati interni, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

● frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle
discipline  e  degli  insegnamenti  oggetto  di  valutazione  periodica  e  finale  da  parte  del
consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti 

● votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

● partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI 
● svolgimento  dell'attività'  di  PCTO  secondo  quanto  previsto  dall'indirizzo  di  studio  nel

secondo biennio e nell'ultimo anno di corso
Abbreviazione per merito
Oltre  agli  studenti  del  quinto  anno,  possono essere  ammessi  all’esame di  Stato  conclusivo  del
secondo ciclo di istruzione, a domanda, gli alunni che intendano avvalersi dell’abbreviazione per
merito, a condizione che: 

● abbiano 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;

● abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di II grado;
● abbiano 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 (classe II e III), senza essere incorsi in non ammissioni alla
classe successiva nei due anni predetti.

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Il comma 7 dell'art.14 del D.P.R. n.122/2009 prevede che " ai fini della validità dell'anno scolastico,
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".
Lo stesso articolo prevede che "le  istituzioni  scolastiche possono stabilire,  per casi  eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite - dei tre quarti del monte ore annuale. - Tale
deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati".
Il mancato conseguimento 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 del ciclo.
Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite
minimo di presenza.
Il  consiglio  di  classe  verifica,  nel  rispetto  dei  criteri  definiti  dal  collegio  dei  docenti  e  delle
indicazioni della circolare medesima, se:



• il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze;
•  tali  assenze,  pur  rientrando  nelle  deroghe  previste  dal  collegio  dei  docenti,  impediscano,
comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto
educativo.
In caso di assenza, per accertata positivita’ al Covid 19, si farà riferimento alle disposizioni
ministeriali

DEROGHE SEZIONE DIURNA
1. Assenze  per  gravi  motivi  di  salute,  documentate  con  certificato  rilasciato  dal  medico

curante,  da  presidi  ospedalieri,  da  altri  soggetti  o  strutture  abilitate,  che  comportino
l’assenza dalla scuola in modo continuativo;

2. Assenze brevi per sottoporsi a terapie e/o cure programmate o a causa di patologie croniche
documentate; 

3. assenze per donazione di sangue;
4. assenze  per  gravi  motivi  di  famiglia  (lutto  per  parenti  entro  il  2°grado,  provvedimenti

dell’autorità  giudiziaria,  assistenza  familiari  conviventi  in  gravi  condizioni  di  salute,
gravissimi disagi familiari) debitamente documentati  anche mediante autocertificazioni di
un genitore o di chi ne fa le veci;

5. assenze di uno o più giorni, certificati dai soggetti competenti, per partecipare a concorsi
pubblici,  gare  sportive  (livello  provinciale,  regionale,  nazionale  o  internazionale)
riconosciute  dal  C.O.N.I.  e  documentate  con  presentazione  calendario,  esami  di
certificazione esterna;

6. assenze  per  partecipazioni  ad  attività  di  orientamento  universitario  con  certificato  di
presenza;

7. assenze per manifestazioni culturali che vedono l’allievo impegnato come protagonista;
8. assenze dovute all’interruzione del servizio dei mezzi pubblici di trasporto;
9. stage, progetti,  alte iniziative culturali  e formative,  approvati dagli organi collegiali  della

scuola, non realizzati all’interno dell’istituto; 
10. assenze per coloro che aderiscono a confessioni religiose per le quali esistono specifiche

intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n.516/1988; legge n.11/1989)
(con decurtazione personalizzata del monte ore);

11. entrate  posticipate  o uscite  anticipate  autorizzate  dal  Dirigente  scolastico,  con permesso
permanete;

12. entrate posticipate o uscite anticipate autorizzate dal Dirigente scolastico, per manifestazioni
culturali o sportive che vedono l’allievo come protagonista; 

13. entrate posticipate o uscite anticipate per i non avvalentesi dell’I.R.C.  (l’orario complessivo
verrà decurtato di 33 ore).

Le uscite anticipate autorizzate dal Dirigente scolastico che comportino la sospensione dell’attività
didattica non saranno considerate assenze; le entrate posticipate e le uscite anticipate per assenza del
docente della classe, nel caso non sia possibile sostituirlo, non saranno considerate assenze.
Nel caso di inserimento di nuovi allievi ad anno scolastico iniziato, il monte ore sarà decurtato del
numero complessivo delle ore non frequentate nel nostro istituto



DEROGHE SERALE
1. Assenze  per  gravi  motivi  di  salute,  documentate  con  certificato  rilasciato  dal  medico

curante,  da  presidi  ospedalieri,  da  altri  soggetti  o  strutture  abilitate,  che  comportino
l’assenza dalla scuola in modo continuativo

2. assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche documentate;
3. assenze documentate per matrimonio fino ad un massimo di 15 giorni; 
4. assenze dovute ad astensione per maternità;
5. assenze per motivi di lavoro (trasferte temporanee) 
6. assenze per donazione di sangue;
7. assenze  per  gravi  motivi  di  famiglia  (lutto  per  parenti  entro  il  2°grado,  provvedimenti

dell’autorità  giudiziaria,  assistenza  familiari  conviventi  in  gravi  condizioni  di  salute,
gravissimi disagi familiari) debitamente documentate anche mediante autocertificazioni;

8. assenza di uno o più giorni, certificati dai soggetti competenti, per partecipare a: concorsi
pubblici;  gare  sportive  (livello  provinciale,  regionale,  nazionale  o  internazionale)
riconosciute  dal  C.O.N.I.  e  documentate  con  presentazione  calendario,  esami  di
certificazione esterna;

9. assenze per manifestazioni culturali che vedono l’allievo impegnato come protagonista;
10. assenze dovute all’interruzione del servizio dei mezzi pubblici di trasporto;
11. stage, progetti,  alte iniziative culturali  e formative,  approvati dagli organi collegiali  della

scuola, non realizzati all’interno dell’istituto;
12. entrate  posticipate  o uscite  anticipate  autorizzate  dal  Dirigente  scolastico,  con permesso

permanete;
13. assenze per coloro che aderiscono a confessioni religiose per le quali esistono specifiche

intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n.516/1988; legge n.11/1989)
(con decurtazione personalizzata del monte ore);

14. entrate posticipate o uscite anticipate autorizzate dal Dirigente scolastico, per manifestazioni
culturali o sportive che vedono l’allievo come protagonista.

Le domande di richiesta deroga al limite delle assenze e la relativa documentazione dovranno essere
consegnate al docente coordinatore entro 10 giorni dal rientro dell’alunno; il coordinatore avrà cura
di consegnarle tempestivamente all’ufficio alunni, per essere acquisite al protocollo.



MODULO RICHIESTA DEROGA AL LIMITE DI ASSENZA DEGLI ALUNNI CORSO DIURNO

All’attenzione del
Dirigente scolastico

e dei docenti del 
Consiglio della classe 

ITET “Leonardo Sciascia” Agrigento

Il/la sottoscritto/a                                                                 genitore dell’alunno                                               

Iscritto/a nell’a.s.                                                     alla classe                                    sez.                                   
 

CHIEDE
che  il  proprio  figlio/a  possa  beneficiare  della  deroga  al  limite  massimo  di  assenze  per  la/le
seguente/i motivazione/i:

o assenze per gravi motivi di salute, documentate con certificato rilasciato dal medico curante,

da presidi ospedalieri, da altri soggetti o strutture abilitate, che comportino l’assenza dalla
scuola in modo continuativo;

o assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche documentate;

o assenze per donazione di sangue;

o assenze  per  gravi  motivi  di  famiglia  (lutto  per  parenti  entro  il  2°grado,  provvedimenti

dell’autorità  giudiziaria,  assistenza  familiari  conviventi  in  gravi  condizioni  di  salute,
gravissimi disagi familiari) debitamente documentati  anche mediante autocertificazioni di
un genitore o di chi ne fa le veci;

o assenze di uno o più giorni, certificati dai soggetti competenti, per partecipare a concorsi

pubblici,  gare  sportive  (livello  provinciale,  regionale,  nazionale  o  internazionale)
riconosciute  dal  C.O.N.I.  e  documentate  con  presentazione  calendario,  esami  di
certificazione esterna;

o assenze  per  partecipazioni  ad  attività  di  orientamento  universitario  con  certificato  di

presenza;
o assenze per manifestazioni culturali che vedono l’allievo impegnato come protagonista;

o assenze dovute all’interruzione del servizio dei mezzi pubblici di trasporto;

o stage, progetti,  alte iniziative culturali  e formative,  approvati dagli organi collegiali  della

scuola, non realizzati all’interno dell’istituto; 
o assenze per coloro che aderiscono a confessioni religiose per le quali esistono specifiche

intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n.516/1988; legge n.11/1989)
(con decurtazione personalizzata del monte ore);

o entrate  posticipate  o uscite  anticipate  autorizzate  dal  Dirigente  scolastico,  con permesso

permanete;
o entrate posticipate o uscite anticipate autorizzate dal Dirigente scolastico, per manifestazioni

culturali o sportive che vedono l’allievo come protagonista; 
o entrate posticipate o uscite anticipate per i non avvalentesi dell’I.R.C.  (l’orario complessivo

verrà decurtato di 33 ore).
Allegare certificato o autodichiarazione

Data Firma 
                                          



VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla
valutazione  sulla  base  del  piano  educativo  individualizzato.  Il  piano  di  apprendimento
individualizzato  di  cui  all’articolo  6,  ove  necessario,  integra  il  predetto  piano
educativo/individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi
della  legge  8 ottobre  2010,  n.  170,  la  valutazione  degli  apprendimenti  è  coerente  con il  piano
didattico personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati
destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2 della
citata O.M. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico
personalizzato per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge
08-10-2010, n.170 e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati. Nei confronti degli
alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate,
mentre,  per  gli  alunni  in  situazione  di  handicap  psichico,  la  valutazione,  adeguatamente
differenziata,  tiene  conto  degli  obiettivi  prefissati  nel  Piano  Educativo  Individualizzato  (PEI).
L’individualizzazione  del  percorso  educativo  previsto  dal  PEI  per  l’alunno  con  disabilità  può
incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul
valore  legale  del  titolo  di  studio  conseguito,  in  particolare,  al  termine  del  secondo  ciclo  di
istruzione.  Nel  caso  in  cui  gli  obiettivi  previsti  dal  PEI  non  siano  riconducibili  ai  programmi
ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido
anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 del DPR 122/2009). Per le
prove di esame (art. 318 del Testo Unico – d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 2° ciclo, prove
equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte.

ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA (legge 104/92)
Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari dell’ASL, dai servizi sociali del comune,
dal personale insegnante curricolare e di sostegno della  scuola.  La valutazione degli  alunni con
disabilità certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al comportamento, alle discipline e alle
attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Tutti i docenti della classe concorrono
al successo del percorso scolastico dell’alunno diversamente abile e, quindi, tutti  i docenti sono
corresponsabili del momento valutativo. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO
(D.S.A.) 
La circolare Prot. n. 4099/A/4 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione il 5 ottobre 2004
prescrive l'uso di strumenti compensativi e dispensativi che agevolino l'apprendimento di studenti e
di  applicare  loro  una  valutazione  specifica  in  tutte  le  fasi  del  percorso  scolastico,  compresi  i
momenti  di  valutazione  finale.  Si  specifica,  altresì,  che  per  adottare  tali  misure  può  essere
sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia). Gli alunni
con D.S.A. (disturbi specifici  dell’apprendimento) sono identificati  dall’ASP con il codice 7810
(legge n. 170 dell’8/10/2010 ed in particolare artt. 4, 5 e 6 del Decreto n. 5669 del 12/07/2011). Ai
sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento
adeguatamente  certificate,  la  valutazione  e  la  verifica  degli  apprendimenti,  comprese  quelle
effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i
quali,  nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati  gli  strumenti
compensativi e dispensativi di verifica e valutazione. 



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES (bisogni educativi speciali).
 Per tali alunni si fa riferimento alle nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in
ambito scolastico ed in particolare a: 1) direttiva del 27/12/2012; 2) C. M. n. 8 Roma, 6 marzo 2013
- Oggetto: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative. 

VALUTAZIONE  DEGLI  ALUNNI  CON  BISOGNI  EDUCATIVI  SPECIALI  NON
CERTIFICATI
 Per  tali  alunni,  destinatari  di  specifico  piano  didattico  personalizzato,  si  fa  riferimento  alla
valutazione degli alunni con bes. Quello che viene valutato è il raggiungimento delle competenze,
che  restano  le  stesse  per  tutti  gli  studenti;  ciò  che  cambia  sono  gli  strumenti  attraverso  cui
raggiungerle. Gli indicatori utilizzati per la costruzione delle griglie sono validi anche per questi
studenti (a meno che non abbiano una programmazione differenziata), perché chiamati a svolgere le
stesse attività, con gli adattamenti necessari per tenere conto delle loro difficoltà (per esempio un
livello  più  basso  di  conoscenze,  l’utilizzo  di  strumenti  di  facilitazione,  la  dispensa  da  alcune
attività). 

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, i minori con cittadinanza non italiana
sono valutati,  ai  sensi dell’art.  45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999, nelle forme e nei modi
previsti per i cittadini italiani.

VALUTAZIONE ESPERIENZA ANNUALE DI STUDIO ALL'ESTERO 
Al termine dell’esperienza di studio all’estero, il Consiglio di Classe di appartenenza dell’alunno/a
valuta  il  percorso  formativo,  partendo  da  un  esame della  documentazione  presentata,  rilasciata
dall’Istituto  straniero,  per  arrivare  ad  una  verifica  delle  competenze  acquisite,  rispetto  a  quelle
attese, come indicato dal Contratto Formativo. 
Il  colloquio si  concluderà con una valutazione globale,  che terrà  conto anche della  valutazione
espressa dall’Istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permetterà di
definire il credito scolastico dell’alunno/a nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste
dalla vigente normativa. 

VALUTAZIONE  DELL’INSEGNAMENTO  DI  RELIGIONE  CATTOLICA  E  DELLE
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
La valutazione è resa con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento.
La valutazione  dell’insegnamento  della  Religione  cattolica/  attività  alternative  all’insegnamento
della religione cattolica concorreranno per gli alunni del triennio alla attribuzione della banda di
oscillazione del credito scolastico

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI PCTO 
Al termine di PCTO, la scuola, di concerto con il soggetto ospitante,  rilascerà al tirocinante un
attestato di frequenza con la certificazione delle competenze ed una valutazione sintetica globale.
La  valutazione  PTCO  è  valutata  con  le  previste  modalità,  ovvero  è  coerente  con  le  vigenti
disposizioni di settore.



VALUTAZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE
Per  le  attività  complementari  e  integrative  (PON,  POR,  progetti  extracurriculari),  sono  stati
individuati  alcuni indicatori  generali  che il  Consiglio di classe potrà utilizzare nella sua attività
valutativa  in  relazione  agli  aspetti  cognitivi  (organizzare  il  lavoro,  proporre soluzioni  originali,
valutare realisticamente le soluzioni, ricorrere a strumenti adeguati, verificare le ipotesi, relazionare
in modo corretto) e comportamentali  (partecipare al lavoro in modo propositivo, impegnarsi nel
portare a termine il compito,  essere disponibile al confronto, ascoltare,  chiedere ed esprimere il
proprio pensiero, prendere decisioni, essere autonomi.
Tali indicatori consentiranno di misurare le ricadute che l’attività progettuale in genere può avere
rispetto al percorso formativo generale di apprendimento stabilendo un contatto tra soggetti interni
ed esterni.

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
Per credito scolastico s’intende il punteggio attribuito, nello scrutinio finale, a ciascun alunno negli
ultimi tre anni del corso di studi della scuola secondaria superiore.
La somma dei punteggi ottenuti come credito scolastico negli ultimi tre anni della scuola superiore,
costituisce il punteggio di partenza, che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove
degli esami di Stato.
Il credito scolastico viene determinato nel seguente modo: 
a) viene fatta la media dei voti;
b) si identifica la banda di oscillazione; 
c) Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene assegnato se risultano presenti, almeno
due dei seguenti indicatori:  

● assiduità nella frequenza scolastica (molto assidua 8% di assenze, assidua 12% adeguata

15%)

● interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

● partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

● profitto positivo in Religione cattolica o nell’attività alternativa alla religione cattolica. 

Il credito scolastico non può comunque essere superiore alle bande di oscillazione derivante
dalla media dei voti. Il credito scolastico non viene attribuito all’alunno il cui giudizio è sospeso
o che  non consegue la  promozione  alla  classe  successiva.  Viene  fatto  salvo  il  caso  in  cui
l’alunno superi il monte orario di assenze previsto. In tal caso non si procederà allo scrutinio e
l’alunno sarà non ammesso alla classe successiva o agli esami di Stato. 
Ai candidati  esterni  il  credito  scolastico è assegnato dal C.d.C. davanti  al  quale  sostengono
l’esame preliminare.


