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FONTE NORMATIVA Per l’anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale degli studenti sarà 

effettuata nel rispetto di quanto prescritto dall’O.M. n. 11 del 16/05/2020, 

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 

e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, che statuisce quanto 
di seguito: 
a) Il Collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in 

ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento 
sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni gia  approvati nel piano 
triennale dell’offerta formativa; 

b) Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base 
dell’attivita  didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, 
utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 

c) Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla 
classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 
6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento (DPR 122/2009). 

 
 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA E DELLE 
ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

    

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Il voto di comportamento e  assegnato a ciascuno studente in base ai criteri deliberati dal Collegio docenti 
con Deliberazione N. 3 del 5/09/2019  ai sensi dell’art. 2 del D.L. 1.09.2008 n. 137, al Decreto Lgs 13 Aprile 
2017, n.62, ed all’O.M. n. 11 del 16/05/2020. Il voto di comportamento, attribuito collegialmente dal 
Consiglio di classe, concorrera  alla valutazione complessiva dello studente e determinera , se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.  
Per il secondo quadrimestre, la valutazione del comportamento, delle attivita  didattiche a distanza (prove di 
verifica scritte ed orali) e delle attivita  per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento 
PCTO sara  svolta nel rispetto dei criteri contenuti nelle griglie sottostanti: 
 

1) GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

CLASSE COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

1.  
Organizzazione nello 

studio 

Assolve in modo consapevole e 
assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le 
consegne. 

10 

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA E PER LA 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI 

ANNO SCOLASTICO 2019/202O 

(rivisto ai sensi dell’O.M. N. 10 del 16/05/2020 ed approvato  dal Collegio dei Docenti con       

delibera n.  33  del  19 Maggio 2020 
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Assolve in modo regolare agli 
impegni scolastici rispettando i 
tempi e le consegne. 

9 

Assolve in modo 
complessivamente adeguato agli 
impegni scolastici, generalmente 
rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben 
organizzato agli impegni 
scolastici, non sempre rispetta i 
tempi e le consegne. 

7 

Assolve in modo discontinuo e 
disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi 
e le consegne. 

6 

COMUNICARE 2.  
Comunicazione con i 

pari e con il 
personale scolastico 

Comunica in modo sempre 
appropriato e rispettoso. 

10 

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo 
complessivamente adeguato. 

8 

Comunica in modo non sempre 
adeguato e rispettoso. 

7 

Presenta difficolta  a comunicare 
rispettosamente. 

6 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

  3.  
Partecipazione alla 

vita scolastica 

Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il confronto 
nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo 
e costruttivo. E  disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di 
essere disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo 
complessivamente collaborativo. 
E  parzialmente disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficolta  a collaborare, 
a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista e 
i ruoli. 

6 

4.  Frequenza e puntualita  
esemplari. 

10 
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AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Frequenza* e 
puntualita   

 
(*assiduita  nella 

didattica a 
distanza) 

Frequenza assidua, quasi sempre 
puntuale. 

9 

Frequenza e puntualita  buone. 8 

Frequenza e puntualita  non del 
tutto adeguate. 

7 

Dimostra difficolta  a rispettare 
l'impegno della frequenza e della 
puntualita . 

6 

5.  
Rispetto delle 

norme 
comportamentali 
del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo 
consapevole e scrupoloso. 

10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo 
complessivamente adeguato. 8 

La capacita  di rispetto delle 
regole risulta non sempre 
adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole 
con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attivita . 

6 

6.  
Responsabilita  
dimostrata nella 

didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e 
responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento 
responsabile. 

9 

Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato. 

8 

Il comportamento non e  stato 
sempre adeguato. 

7 

Ha mostrato superficialita  e 
scarsa responsabilita . 

6 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE DI VERIFICA ORALI - ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA: 

 

IIS “FRANCESCO LA CAVA” 
Griglia di valutazione prove orali DAD  

INDIRIZZO:  
 
------------------ 
SEZ:  
CLASSE: 

STUDENTE 
COGNOME 
 

--------------------------- 
NOME 
 

-------------------------- 

PERIODO 
 

Dal 19/05/2020 

Al _09/06_/2020 

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO SOFT SKILLS GIUDIZIO VOTO 

SAPERE  Conoscenza dei 
contenuti disciplinari  

Capacita  
comunicativa - 
Capacita  di 
apprendere in 
maniera 
continuativa.  

OTTIMO 
BUONO 
SUFFICIENTE 
INSUFFICIENTE  

4  
3  
2  
1 

 

SAPER FARE  Competenze 
specifiche disciplinari 

Capacita  di 
gestione delle 
informazioni - 
Capacita  di 
pianificare ed 
organizzare - 
Capacita  di 
Problem 
Solving. 

OTTIMO  
BUONO 
SUFFICIENTE 
INSUFFICIENTE 

3  
2.5  
2 
1  

 

SAPER ESSERE  Competenze 
trasversali  

Capacita  di 
raggiungere un 
obiettivo - 
Adattabilita  - 
Autonomia - 
Spirito di 
iniziativa. 

OTTIMO  
BUONO 
SUFFICIENTE 
INSUFFICIENTE 

3  
2.5  
2 
1  

 

 
VOTO COMPLESSIVO 
 

 
_______/10 

 
 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 
LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

9 – 10 7 – 8 6 < 6 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE DI VERIFICA SCRITTE -  ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
Periodo dal 5/03/2020 

 
 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 

NULLO 

 

1 

INSUFFICIENTE 

 

2 

SUFFICIENTE 

 

3 

BUONO 

 

4 

OTTIMO 

 

5 

1 PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

E DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI   

    

2 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

    

3 RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI E DEL 

METODO 

     

 4 COMPLETEZZA E 

PRECISIONE 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 
dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …...… / 20 

 

Voto: …...… /10 

(= Somma diviso 2) 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COMPETENZE PCTO 
 

CLASSE 
AREA DELLE 

COMPETENZE 
 

PUNTI 

 da 6 a 10 per 

ogni indicatore 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

Capacita  di riflettere su se stessi e 

individuare le proprie attitudini. 

  

Capacita  di gestire efficacemente il tempo 

e le informazioni. 

  

Capacita  di imparare e di lavorare sia in 

modalita  collaborativa sia in maniera 

autonoma. 

  

Capacita  di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva. 

  

Capacita  di comunicare costruttivamente 

in ambienti diversi. 

  

Capacita  di creare fiducia e provare 

empatia. 

  

Capacita  di esprimere e comprendere 

punti di vista diversi. 

  

Capacita  di negoziare.   

Capacita  di concentrarsi, di riflettere 

criticamente e di prendere decisioni. 

  

Capacita  di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. 

  

Capacita  di gestire l’incertezza, la 

complessita  e lo stress. 

  

Capacita  di mantenersi resilienti.   

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

Capacita  di impegnarsi efficacemente con 

gli altri per un interesse comune o 

pubblico. 

  

Capacita  di pensiero critico e abilita  

integrate nella soluzione dei problemi. 

  

Competenza 

imprenditoriale 
Creativita  e immaginazione.   

  

Capacita  di pensiero strategico e 

risoluzione dei problemi. 
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Capacita  di trasformare le idee in azioni. 
  

Capacita  di riflessione critica e costruttiva. 
  

Capacita  di assumere l’iniziativa.   

Capacita  di lavorare sia in modalita  

collaborativa in gruppo sia in maniera 

autonoma. 

  

Capacita  di mantenere il ritmo 

dell’attivita . 

  

Capacita  di comunicare e negoziare 

efficacemente con gli altri. 

  

Capacita  di gestire l’incertezza, l’ambiguita  

e il rischio. 

  

Capacita  di possedere spirito di iniziativa 

e autoconsapevolezza. 

  

Capacita  di essere proattivi e lungimiranti. 
  

Capacita  di coraggio e perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi. 

  

Capacita  di motivare gli altri e valorizzare 

le loro idee, di provare empatia. 

  

Capacita  di accettare la responsabilita .   

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

Capacita  di esprimere esperienze ed 

emozioni con empatia. 

  

Capacita  di riconoscere e realizzare le 

opportunita  di valorizzazione personale, 

sociale o commerciale mediante le arti e le 

altre forme culturali. 

  

Capacita  di impegnarsi in processi creativi 

sia individualmente che collettivamente. 

  

Curiosita  nei confronti del mondo, 

apertura per immaginare nuove 

possibilita . 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico verranno adottati i seguenti CRITERI 

Il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio fino ad un massimo di 25 punti, di 
cui 12 per il terzo anno e 13 per il quarto anno e solo per l’anno scolastico 2019-2020 e 
relativamente agli alunni delle classi QUINTE fino ad un massimo di 60 punti, di cui 18 per il terzo 
anno, 20 per il quarto anno e 22 per il quinto anno verrà assegnato: 
a. in sede di scrutinio finale dai docenti del CDC, compresi gli insegnanti di Religione cattolica e di 

attivita  alternative, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti; 
b. per gli studenti del secondo biennio in base alla TABELLA1 di cui all’ALLEGATO A del D. Lgs. 13 

aprile 2017, n. 62 in cui e  stabilita la corrispondenza tra la media aritmetica dei voti scrutinati in 
tutte le materie (tranne Religione) per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico; 

c. per gli studenti del quinto anno, candidati all’Esame di Stato secondo i principi di conversione del 
credito scolastico conseguito, secondo la tabella allegata all’O.M. n. 10 del 16/05/2020, 
regolamentante lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

 

TABELLA C ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LE CLASSI TERZE E QUARTE 

(di cui Allegato A, art. 15, comma 2) 
 

Media dei voti 
FASCE DI CREDITO 

(3^ ANNO) 
FASCE DI CREDITO 

(4^ ANNO) 
 

M < 6 6 6  

M=6 7-8 8-9  

6 < M ≤ 7 8-9 9-10  

7 < M ≤ 8 9-10 10-11  

8 < M ≤ 9 10-11 11-12  

9 < M ≤ 10 11-12 12-13  

 

 
CREDITO SCOLASTICO STUDENTI CLASSI QUINTE 

 
Per gli studenti delle classi quinte l’attribuzione del credito terra  conto delle TABELLE di cui all’ ALLEGATO 
A dell’OM. N. 10 del 16/05/2020, regolamentante lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 
2019/2020 e degli indicatori definiti, nella tabella di seguito riportata: 

 
 

TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA DI CUI ALL’ALLEGATO A 
DELL’O.M. N.10 DEL 16/05/2020  

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
1 La suindicata tabella si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame a seguito di un esame preliminare e a coloro che 
hanno sostenuto esami di idoneita  
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Credito 
conseguito 

Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione  

all’Esame di Stato 

 

Media dei 
voti 

Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
 

 

 

 

Credito 
conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A     
al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei 
voti 

Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
espresso in numero intero. 
 
TABELLA INDICATORI DEFINITI DALL’ISTITUTO 
 
Il credito scolastico verrà attribuito aggiungendo alla media dei voti i punti decimali assegnati a 
ciascuna delle variabili di seguito specificate. 
 

Variabili di riferimento Punti  

Promozione con debito formativo Non si applica alcuna 
variabile Voto di comportamento ≤ 7 

a.  Assiduità nella frequenza  (fino al 4 marzo 2020) 0.20 

b.  Partecipazione al dialogo educativo  (fino al 4 marzo 2020) 0.10 

c. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività di arricchimento 
dell’offerta formativa  (fino al 4 marzo 2020) 

0.10 

d. Risultati pari o superiori alla media del sette conseguiti nelle prove 
esperte 

0.10 

e. Rispetto dell’orario e delle regole scolastiche  (fino al 4 marzo 2020) 0.20 

f. Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà  (fino al 4 marzo 2020) 0.10 

g. Valutazione partecipazione alla didattica a distanza: Ottimo 0.40 

h. Valutazione partecipazione alla didattica a distanza: Buono 0.20 

i. Valutazione partecipazione alla didattica a distanza: Sufficiente 0.10 

  
 
I punteggi come sopra definiti verranno assegnati nei seguenti casi: 
 
● Assiduità di frequenza: aver cumulato un numero di assenze non superiore a 15 GG nel corso dell’anno 

scolastico (fino al 4 marzo 2020); 

● Partecipazione al dialogo educativo: aver riportato un voto di comportamento non inferiore a otto 
decimi; 
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● Partecipazione alle attività di arricchimento dell’offerta formativa: aver frequentato, con impegno e 
profitto, i progetti extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa organizzati dalla scuola (PON, 
POR, Progetti d’Istituto, partecipazione a concorsi, stage, soggiorno/studio all’estero, Olimpiadi); 

● Risultati pari o superiori alla media del sette conseguiti nelle prove esperte; 

● Rispetto dell’orario e delle altre regole scolastiche: aver registrato, non più di tre ritardi e/o uscite 
anticipate e aver sempre rispettato le regole scolastiche ivi compresa quella relativa all’uso della tuta e 
delle scarpe da ginnastica durante le attivita  di educazione fisica, che si sono svolte in palestra (fino al 4 
marzo 2020);  

● Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà: aver effettuato, forme di tutoraggio nei confronti di 
compagni in difficolta  di apprendimento e/o integrazione sia nel corso delle attivita  didattiche in presenza 
sia durante le attivita  didattiche a distanza. 

 
Il punteggio massimo della banda stabilita per il credito scolastico viene attribuito all'alunno/a qualora la 
somma di tali valori decimali aggiunta ai decimali della media del voto sia maggiore o uguale a 100. 
 

 
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 
I consigli di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attivita  didattica effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 

Ai fini dell’ammissione o non ammissione alla classe successiva VERRANNO ADOTTATI I seguenti criteri: 
 

A) CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

 

- Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi programmati per la classe; 

- Progressi rispetto alla situazione di partenza; 

- Partecipazione al lavoro in classe ed impegno nel lavoro domestico; 

- Livelli di frequenza attivita  didattiche in presenza ed a distanza; 

- Acquisizione di un autonomo metodo di studio; 

- Partecipazione alle attivita  integrative deliberate dal consiglio di classe. 

 

In linea generale, in aggiunta ai parametri di corrispondenza tra voto numerico-decimale e livelli di 
competenza disciplinare, gia  deliberati con riferimento a ciascuna disciplina, Il Collegio dei Docenti definisce 
il livello di sufficienza (obiettivo minimo) in funzione della presenza dei seguenti elementi: 
 

▪ Possesso delle conoscenze essenziali disciplinari; 

▪ Capacita  di operare semplici collegamenti concettuali; 

▪ Uso di un linguaggio chiaro e corretto; 

▪ Sufficiente capacita  operativa e progettuale. 

 
 

 
CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
 

Come prescritto dall’O.M. n. 11 del 16/05/2020, gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono 

ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, 

comma 7 del Regolamento.  
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A)   AMMISSIONE 
 
1) Studenti che hanno raggiunto una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline; 
2) Studenti che hanno registrato buoni livelli di frequenza delle attivita  didattiche in presenza e che hanno 

riportato nella valutazione finale insufficienze in una o piu  discipline. 
Nell’ipotesi di cui al punto 2, i Consigli di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato 

in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, 

ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonche  specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato e  

allegato al documento di valutazione finale. 

 I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto Legge, le attivita  relative al piano di integrazione degli 

apprendimenti, nonche  al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attivita  didattica ordinaria 

ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

Le precitate attivita  integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

Esse sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilita  didattica ed 

organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

 

B)  NON AMMISSIONE 
 
La non ammissione alla classe successiva dovrà essere deliberata all’unanimità e con motivazione 

espressa da parte dei Consigli di classe. Essa puo  essere deliberata soltanto nei casi in cui i docenti dei 

Consigli medesimi non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non 

imputabili alle difficolta  legate alla disponibilita  di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettivita  di 

rete, bensì  a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, gia  perduranti e 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico.  

Ai fini orientativi, ma non prescrittivi, sono da ricomprendere nella casistica sopra indicata: 

a) Alunni non frequentanti e non classificati nel primo quadrimestre;  

b) Alunni che hanno registrato un monte ore di assenze, fino al 4 marzo, superiore ad un quarto del 

monte ore annuale ed un livello di profitto gravemente insufficiente (più di cinque insufficienze 

gravi).   

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

 
VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

 

 
Per gli alunni con disabilita  o BES i Consigli di classe procederanno alla valutazione degli apprendimenti sulla 
base, rispettivamente, dei piani educativo individualizzati e dei piani didattici personalizzati per come 
adattati sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  
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AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO STUDENTI CLASSI QUINTE 

 
 

Tutti gli alunni frequentanti le classi quinte sono ammessi agli esami di Stato. 
In sede di scrutinio finale i Consigli di classe tengono conto che concorrono alla valutazione: 
 

1) I PCTO con riferimento alle discipline alle quali afferiscono, al voto di comportamento ed alla 
definizione del credito scolastico. 

2) Gli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 
l’istituzione scolastica per le attivita  di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  

 
 

ADEMPIMENTI  DEI CONSIGLI DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE 
 

 

Ai criteri in precedenza indicati, i Consigli di Classe non potranno derogare. 
Tutte le proposte di voto dovranno essere motivate da un giudizio formulato sulla base di un congruo numero 
di prove scritte, grafiche e orali, secondo quanto previsto dalla programmazione formativa redatta ad avvio 
dell’anno scolastico, ed a quella rimodulata per lo svolgimento delle attivita  didattiche a distanza. 
Esse devono, altresì , tener conto della situazione di partenza, delle potenzialita  di apprendimento, dell’impegno 
e della partecipazione al dialogo educativo di ciascuno studente. 
Le proposte di voto non sufficiente dovranno, infine, essere motivate analiticamente, con l’esplicita 
individuazione delle carenze rilevate nelle conoscenze, nelle capacita  e nelle competenze secondo quanto 
definito nell’apposita griglia di corrispondenza tra valutazione numerica e competenze, di seguito riportata e 
gia  approvata dal Collegio dei docenti ad inizio anno scolastico. 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 
LIVELLI DI  

COMPETENZA 

L’alunno: 
in 

decimi 
Conoscenza 

dei contenuti 
Elaborazione 
dei contenuti 

Esposizione  

non ha 
raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 
Livello base non 
raggiunto non ha 

raggiunto  
alcun obiettivo 

4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Scorretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 
obiettivi 

5 
Frammentaria 
e con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed 
insicura 

Livello base:  

lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper 
applicare regole e 
procedure fondamentali. 

ha raggiunto  
gli obiettivi 
minimi 

6 

Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi 
minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata, 
ma tipo 
manualistico 

ha raggiunto 
una 
preparazione 
discreta 

7 Esauriente 
Pertinente e 
personale 

Appropriata 
e disinvolta 

Livello intermedio:  

lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi 
in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 
abilita acquisite. 

ha raggiunto 
una 
preparazione 
completa 

8 Completa Approfondita 
Appropriata, 
sicura e con 
note critiche 
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opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 
Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante, 
originale e 
critica 

Livello avanzato:  

lo studente svolge compiti e 
problemi complessi in 
situazioni anche non note, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie 
opinioni e assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
Tutte le determinazioni assunte dai Consigli di classe dovranno scaturire da una decisione collegiale che 
dovra  essere riportata a verbale. 
Il presente documento viene comunicato alle famiglie degli studenti attraverso la pubblicazione sul 
sito web dell’Istituto come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Caterina Autelitano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 
Dlgs 39/93 

   
 

 


