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All. 12 – Criteri di valutazione degli alunni 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI 
Criteri generali 
Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie (strutturate, semistrutturate o libere), coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti. La valutazione, periodica e finale, risponde a criteri 
di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio 
che, acquisiti attraverso frequenti verifiche diversificate, conducono alla sua formulazione. I 
risultati sono classificati, con punteggi prefissati, entro la scala decimale. 
La scuola garantisce il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva (cfr. 
CM n. 89 del 18 ottobre 2012 e D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 
 

Aspetti rilevanti della valutazione 
1. Opportunità di una valutazione formativa. 

La valutazione formativa è ritenuta opportuna, nel corso di un’unità didattica, per una verifica 
in itinere dell’andamento dell’attività stessa; è necessaria in presenza di unità di 
apprendimento ampie. 

2. Criteri per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove. 
Per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove sono adottati i seguenti criteri: 
a) stretta corrispondenza fra verifica (scritta o interrogazione orale) e lavoro preparatorio in 

classe; sono somministrati, ove possibile, in fase di esercitazione, esercizi dello stesso tipo 
della verifica; 

b) dichiarazione preventiva dei criteri di correzione e di valutazione delle prove; 
c) motivazione scritta sul compito che presenta un lavoro insufficiente per prove di 

produzione linguistica (saggi, temi, domande aperte); la correzione degli errori è formulata 
in modo tale che faciliti il recupero dell’alunno. Ciò non è effettuato nel caso di test 
strutturati per i quali è già predisposta una griglia di valutazione oggettiva; 

d) correzione collettiva del compito in classe. 
3. Criteri per la valutazione sommativa. 

Nella valutazione sommativa si utilizza la media dei voti con correttivi basati: 
a) sulla successione dei voti e quindi sulla variazione fra il livello iniziale e quello finale; 
b) sull’impegno dimostrato in classe, nello studio individuale, nell’esecuzione dei compiti 

assegnati e sulla partecipazione al dialogo educativo; 
c) sulle possibilità dell’alunno, tenuto conto della sua personale situazione; 
I correttivi sono utilizzati solo in positivo. 

 

Criteri per la valutazione finale 
Nella formulazione delle proposte di voto da parte del docente e nell'assegnazione dei voti da 
parte del Consiglio di Classe si tiene conto dei seguenti elementi: 
1. situazione di partenza; risposta agli stimoli educativi; progressi ottenuti durante l'anno (anche 

in relazione alle forme di recupero attivate); 
2. grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento formulato nella 

programmazione didattica (sono utilizzati sistemi di valutazione formativa collegata ad un 
singolo obiettivo o competenza specifica e la valutazione sommativa a conclusione di un iter 
programmatico più ampio e complesso); 

3. livello comportamentale nell’ora di lezione inteso come atteggiamento verso la materia, 
frequenza scolastica e risposta agli stimoli educativi in termini di impegno. Tale rilevazione 
contribuirà a determinare in senso positivo o negativo la pienezza del voto di profitto; 

4. verifica degli obiettivi trasversali e degli obiettivi generali di classe coerenti con le finalità 
educative del P.O.F. 
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Strumenti specifici per la valutazione nelle singole discipline (area comune) 
TABELLA A - frequenza, numero minimo e tipologia delle valutazioni scritte e orali per quadrimestre 

legenda: 1B primo biennio / 2B secondo biennio / AF anno finale 

Anni 
N° 

prove 
Tipologia prove - note 

  L1 Italiano 

1B p. scritte 2 Composizione scritta e/o analisi di un testo e/o riassunto 

1B p. orali 2 Interrogazioni orali e/o scritte, questionari, esercitazioni grammaticali  

2B p. scritte 2 Tipologie varie anche in preparazione dell’Esame di Stato 

2B p. orali 2 Interrogazioni orali e/o scritte, questionari 

AF p. scritte 2 Tipologie varie in preparazione dell’Esame di Stato 

AF p. orali 2 Interrogazioni orali e/o scritte, questionari, simulazione colloquio. 

  Storia 

1B / 2B / AF 2 Interrogazioni orali e/o scritte con domande aperte e/o chiuse. 

  L2 Inglese e Francese 

1B / 2B p. scritte 2 Test strutturato 

1B / 2B p. orali 1 Esposizione o interazione orale su argomenti generali 

AF p. scritte 2 Comprensione e produzione di testi generali e settoriali 

AF p. orali 2 Esposizione o interazione su argomenti generali e di indirizzo 

  Matematica 

1B / 2B / AF  
p. scritte 

2 Domande aperte e chiuse. 

1B / 2B / AF  
p. orali 

1 Interrogazione  

  Fisica 

1B p. scritte 2 Risposte aperte, esercizi tematici, risposte a completamento 

1B p. orali 1 Esercizi, verifica delle conoscenze e delle capacità di sintesi 

  Scienze della Terra 

1B p. scritte 2 Risposta chiusa, scelta multipla, V/F, risposta aperta breve 

1B p. orali 1 esposizione o interazione orale su argomenti generali 

  Chimica 

1B p. scritte 3 
Prove a scelta multipla - vero/falso - problemi semplici - domande 
aperte - completamento 

1B p. orali 1 Problemi semplici – correzione degli esercizi dei tests e compiti a casa 

  Diritto 

1B  3 2 scritte (una prova semistrutturata ed un test a risposta multipla) e una orale 

2B  4 

2 scritte (una prova semistrutturata ed un test a risposta multipla) e due orali 
(eventualmente in aggiunta/sostituzione, considerato il livello di conoscenze 
raggiunto dalla classe, potrà essere sostituita da una sul modello di quelle 
somministrate in sede di esame di Stato) 

AF p. scritte 2 Modelli: 1 simulazione di terza prova; 1 simulazione di seconda prova 

AF p. orali 1 1 colloquio 

  Scienze Motorie e Sportive 

1B / 2B 5 
Esercitazioni pratiche, individuali e a gruppi 
Prove pratiche, scritte e orali  
Prove strutturate per la classe terza 

AF 5 
Esercitazioni pratiche, individuali e a gruppi 
Prove pratiche, scritte e orali 
Prove strutturate come simulazione di terza prova. 

  Religione Cattolica 

1B /2B / AF 2 Interrogazione 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
Terminologia di riferimento: 
Comportamento: è l'insieme delle manifestazioni direttamente osservabili con cui l'alunno 

risponde a diverse situazioni o condizioni scolastiche. 

Obiettivi motivazionali: 
- partecipazione: è la manifestazione dell'interessamento dell'alunno che prende parte alla 

vicenda scolastica nella sua globalità e complessità; 
- interesse: è la disponibilità dell'alunno all'incontro tra le sue personali esigenze e la 

proposta educativo-disciplinare; 
- impegno: è il diligente impiego da parte dell'alunno della volontà e delle proprie forze 

intellettive nello svolgimento regolare dei doveri scolastici richiesti. 
 

In base a quanto disposto dalle norme in vigore, la votazione insufficiente sarà attribuita in presenza di una 
condotta di particolare e oggettiva gravità e sarà adeguatamente motivata. 

Tabella di corrispondenza 

Voto 
Obiettivi motivazionali 

Partecipazione – Interesse – Impegno 
Comportamento disciplinare 

10 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. Regolare 
e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica. Ruolo 
propositivo all'interno della classe. Scrupoloso rispetto 
del regolamento scolastico. Ottima socializzazione. 

Comportamento maturo per responsabilità e 
collaborazione. Frequenza regolare alle lezioni. 

9 

Buona partecipazione alle lezioni. Costante 
adempimento dei doveri scolastici. Equilibrio nei 
rapporti interpersonali. Rispetto delle norme  
disciplinari del regolamento scolastico. Ruolo positivo 
nel gruppo classe. 

Comportamento maturo per responsabilità e 
collaborazione. 
Frequenza regolare alle lezioni. 

8 

Rispetto del Regolamento d'Istituto. Interesse e 
partecipazione generalmente attiva alle lezioni. 
Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne 
scolastiche. 

Comportamento buono/discreto per responsabilità e 
collaborazione. 
Frequenza regolare alle lezioni.  

7 

Selettivo interesse e partecipazione alle lezioni. 
Sufficiente svolgimento, nel complesso, delle 
consegne scolastiche. 

Comportamento non sempre accettabile per 
responsabilità e collaborazione.  
Frequenza abbastanza regolare alle lezioni. 
Inadempienze episodiche e non gravi al Regolamento 
d'Istituto. 

6 

Inadempienza nello svolgimento dei compiti 
assegnati. Atteggiamento di disattenzione, di 
disinteresse e di dispersione che reca disturbo 
all'attività didattica ed al dialogo educativo. 

Comportamento incostante per responsabilità e 
collaborazione con annotazione sul registro di classe e 
notifica alle famiglie. 
Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria. 
Ritardi ed assenze ingiustificate. 
Frequenti richiami disciplinari comportanti 
allontanamenti dalle lezioni per un periodo non 
superiore a 15 gg. con notifica alla famiglia. 

5/4 

Gravi o gravissime inadempienze nello svolgimento 
dei compiti assegnati. Atteggiamento di disattenzione, 
di disinteresse e di dispersione che reca disturbo 
all'attività didattica e al dialogo educativo. 

Comportamento irresponsabile durante l'attività 
didattica. 
Gravi o gravissime inosservanze del Regolamento 
scolastico tali da comportare la sospensione dalle 
lezioni superiore a 15 gg. 
Bassa frequenza alle lezioni. 
Comportamento gravemente scorretto con offese 
verbali o comportamenti violenti, intimidatori o 
discriminatori nei confronti dei compagni, degli 
insegnanti o del personale della scuola in genere. 
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CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Per la sospensione del giudizio il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti parametri: 
1. del numero di materie insufficienti in rapporto al numero di discipline facenti parte del piano 

di studi; 
2. della gravità delle insufficienze, tenuto anche conto se le stesse sono riportate in materie 

specifiche di indirizzo, pur sottolineando il pari livello di dignità di tutte le discipline. 
 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Per la non ammissione alla classe successiva il Consiglio di Classe tiene conto dell’esistenza di gravi 
o diffuse insufficienze, tali da compromettere per l’allievo la possibilità di frequentare 
proficuamente l’anno scolastico successivo. Per l’ammissione alla classe successiva il numero di 
insufficienze gravi non può essere superiore a tre. 
Come disposto dal D.P.R. 122 del 22/6/2009 e dalla successiva C.M. 20 del 4/3/11, 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. 
In deroga al suesposto principio di frequenza obbligatoria alle lezioni, è possibile procedere alla 
valutazione finale dello studente anche con un numero maggiore di assenze causate dai seguenti 
motivi: 
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 terapie e/o cure programmate; 
 donazioni di sangue; 
 impegni sportivi legati ad attività agonistica svolta da federazioni sportive riconosciute dal 

CONI a livello interregionale, nazionale, internazionale o a carattere professionistico o 
semiprofessionistico. 

Costituiscono inoltre elemento fondamentale per la valutazione finale le norme che seguono:  

 “sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto”; 

 per l’ammissione all’Esame di Stato l’alunno deve conseguire un voto non inferiore a sei decimi 
in ciascuna disciplina. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione 
complessiva raggiunto dall’alunno nell’anno scolastico. 

Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio finale delle classi III, IV e V dal Consiglio di classe 
in base alle tabelle di cui al D.Lgs. n. 62/2017 (solo per l’a.s. 2019/20 si rimanda all’O.M. 11/2020), 
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media dei voti (compreso 
il voto di comportamento), i seguenti elementi valutativi: 

- assiduità della frequenza scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività di PCTO); 

- partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi organizzati dalla scuola; 

- attività svolte al di fuori della scuola coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dall’alunno o 
con gli obiettivi formativi generali dichiarati nel PTOF, che abbiano una durata di almeno 20 ore 
annuali certificate da ente esterno riconosciuto. 
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Tali elementi definiscono la condizione per l’attribuzione del valore massimo del credito scolastico 
nell’ambito della banda di oscillazione. In caso di ammissione alla classe successiva con scrutinio 
differito o di ammissione all’esame di stato in presenza di insufficienze, sarà attribuito il valore 
minimo previsto dalla fascia. Inoltre: 

1. il credito non viene assegnato quando l’alunno non è promosso alla classe successiva; 

2. in caso di abbreviazione del corso di studi per merito il credito è attribuito dal Consiglio di 
Classe per l’anno non frequentato nella misura massima prevista, in relazione alla media dei 
voti conseguita; 

3. per i candidati esterni il credito è attribuito dalla commissione d’esame secondo quanto 
previsto dalla normativa. 

 
MODALITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si applicano sia per prevenire che per colmare le carenze dell’alunno in 
corso d’anno, sia per eliminare insufficienze che determinano la sospensione del giudizio al 
termine delle lezioni. 
Quando il recupero si rende necessario, ciascun docente può proseguire nell’andamento del 
programma e, in orario curricolare, riproporre le parti di programma non sufficientemente 
acquisite, annotando sul registro personale l’avvenuta attività di recupero. 
Dopo gli scrutini intermedi i Consigli di Classe programmano i corsi di recupero pomeridiani per le 
materie e le aree disciplinari che necessitano degli interventi. 
Ciascun Consiglio di Classe attiva interventi extracurricolari per quelle materie per cui non basta un 
incremento di studio individuale o di semplice partecipazione attiva alle lezioni. 
I corsi di recupero possono essere tenuti da docenti diversi da quelli assegnati alla classe, anche 
esterni all’Istituto, con gruppi di alunni di classi parallele. 
Le famiglie possono non avvalersi dei corsi attivati dalla scuola, ma devono rinunciarvi per iscritto. 
Permane per tutti gli alunni avviati al recupero, l’obbligo di partecipare alle verifiche previste. 
 


