La valutazione
Dalle linee del progetto didattico si evince che la valutazione scolastica non si può risolvere nel semplice
giudizio di merito da attribuirsi agli alunni in base ai risultati conseguiti.
La valutazione è, infatti, uno strumento che:
1)Porta gli alunni a riconoscere il proprio modo di apprendere a alla consapevolezza dei propri cambiamenti.
2)Fornisce un controllo non solo sui prodotti, ma anche sui processi educativi- formativi che la scuola ha
messo in atto.
3)Assume una funzione di verifica sull’intera attività di insegnamento/apprendimento/educazione impostata
dai docenti nelle classi.
La verifica, infatti, è indispensabile per:
➢ Eliminare errori, inconvenienti, ecc.
➢ Progettare e riprogettare
➢ Migliorare l’intero sistema
➢ Valorizzare le esperienze positive
➢ Ottimizzare le risorse umane, finanziarie, materiali e strumentali; i tempi.

Verifiche disciplinari
Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate in modo da poter
accertare con sufficiente chiarezza quali delle competenze proposte l’alunno abbia raggiunto. A tale scopo si
utilizzano diversi strumenti: prove strutturate, semistrutturate, questionari, prove scritte e scritto-grafiche,
colloqui orali, relazioni e ricerche.
Per garantire uniformità di trattamento, i docenti delle diverse discipline hanno predisposto, in sede di
Dipartimento, delle griglie di valutazione comuni riportate nelle programmazioni individuali.
Tali griglie devono essere rese note all’alunno ed allegate ad ogni prova di verifica.
Numero delle prove di verifica e tempestività della valutazione.
Il Collegio docenti delibera che il numero minimo di prove sommative per quadrimestre (per le discipline
che prevedono in pagella la valutazione sia scritta che orale) sia:
•

Due prove scritte

•

Due prove orali

(possono essere somministrati test o compiti scritti validi per la valutazione orale).
Il Collegio dei Docenti delibera che il tempo massimo per la consegna dei risultati delle prove scritte e delle
prove scritte valide per l’orale deve essere di 10 giorni (termine ordinatorio) dalla data dello svolgimento e
che ogni docente deve allegare, per ogni elaborato, la griglia di valutazione basata sui criteri contenuti nel
presente documento e approvata in sede di Dipartimento.

Il Collegio dei Docenti delibera che per quanto riguarda la valutazione delle prove orali, questa deve essere
comunicata tempestivamente allo studente e deve attenersi ai criteri di valutazione contenuti nel P.O.F.

Valutazione I Quadrimestre
Il Collegio dei Docenti, considerata la Circolare Ministeriale del 18.10.2012, delibera che nella
valutazione venga formulato, anche per il primo quadrimestre, un voto unico nelle discipline che prevedano
scritto e orale.

Ammissione alla classe successiva
In base al Decreto Legge 137/2008 contenente il testo della riforma scolastica, attuata la valutazione sul
comportamento, prevede la mancata promozione alla classe successiva dello studente che ottiene un voto in
condotta inferiore a sei decimi.
E’ prevista inoltre la non ammissione alla classe successiva per lo studente che superi il 25% di ore di
assenza rispetto al monte ore di lezione personalizzato.
Inoltre lo Statuto delle studentesse e degli studenti prevede che possa venire applicata la sanzione
disciplinare di allontanamento dalla scuola per l’intero anno scolastico, con conseguente non promozione
alla classe successiva o all’esclusione dagli Esami di Stato.

CRITERI VALUTAZIONE FINALE
IL Collegio dei docenti, che, secondo la normativa vigente, è chiamato annualmente a stabilire i criteri
generali da adottare in sede di scrutinio finale, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle
decisioni di competenza dei singoli consigli di classe, approva, all’unanimità, i seguenti principi cui i
Consigli stessi dovranno ispirarsi per lo svolgimento degli scrutini finali:
1.COLLEGIALITA’:
a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola materia
rispetto all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (C.M. 20 sett. 1971)
b) Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti;
c) L’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di voto di ciascun docente;
d) Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente che ha il maggior
numero di ore;
e) Il passaggio alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe sulla base della normativa vigente e
dei criteri approvati dal Collegio dei docenti.
2. GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE:
a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati prioritariamente dal Consiglio di
Classe, dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali o pratiche e dovrà attestare il livello

di apprendimento raggiunto in relazione agli obiettivi specifici prefissati, in termini di conoscenze,
competenze e capacità;
b) ciascun voto non dovrà essere il risultato della media matematica dei voti attribuiti nel corso dell’anno ma
dovrà esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei seguenti fattori:
- situazione di partenza dell’alunno;
-evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che relazionale;
-regolarità nella frequenza;
- metodo di studio;
- interesse, partecipazione sia alle attività curriculari che extracurriculari
- capacità autonome di recupero.
Questi elementi contribuiscono alla formulazione della proposta di voto.

3. MOTIVAZIONE ADEGUATA DELLE DELIBERAZIONI:
Ogni deliberazione deve essere presa dopo un accurato esame dei singoli casi senza trascurare nessun
elemento utile alla valutazione complessiva dei risultati a cui l’alunno è giunto.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI approva altresì i seguenti criteri:
CLASSI INTERMEDIE:
1. Sono ammessi alla Classe successiva:
Tutti gli alunni che riportano una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina.
2 Hanno sospensione del giudizio:
Tutti gli alunni che presentino un massimo di quattro discipline insufficienti il cui scarto dalla sufficienza
non sia superiore a 6 punti.
Nel caso di sospensione del giudizio, la scuola comunica alle famiglie, sul sito di Istituto, il programma da
seguire per l’esame di settembre. Inoltre, i risultati sono visibili anche sul registro elettronico.

3. Non sono ammessi alla classe successiva
gli alunni che, dopo un congruo numero di verifiche, mostrino di non avere conseguito gli obiettivi di
apprendimento delle varie discipline, rivelando gravi carenze nella preparazione complessiva nonché
indubbia inadeguatezza di conoscenze, competenze e capacità per cui non sarebbero in grado di affrontare
l’impegno richiesto dal piano di studi del successivo anno di corso, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei
Docenti.

4. CARENZE E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Un giudizio negativo segnalato dal docente e deliberato dal Consiglio di Classe va inteso, come un profitto di
insufficienza determinato da carenze nella preparazione. Tali carenze tuttavia, a giudizio del docente e del

Consiglio di classe, sono ritenute recuperabili dallo studente attraverso un tempo e un impegno
supplementari.
La scuola, sulla base delle indicazioni fornite man mano dai Consigli di classe, programma, nel corso
dell'anno scolastico, gli interventi di sostegno e recupero secondo la predetta ordinanza Ministeriale n° 92 del
5 novembre 2007.
Il calendario degli interventi programmati e i risultati ottenuti sono portati a conoscenza dello studente e
della sua famiglia.
La scuola si assume il compito di perseguire il successo formativo degli studenti garantendo la realizzazione
delle iniziative che riducano le disomogeneità di livello tra gli studenti e migliorino l'apprendimento. E'
tuttavia evidente che, a fronte dell'impegno obbligatorio della scuola di garantire pari opportunità a tutti gli
studenti, non può corrispondere uguale garanzia sugli esiti positivi del percorso scolastico essendo essi
determinati dalle caratteristiche del lavoro scolastico e domestico di ciascuno studente.

5. ACCERTAMENTO DEL RECUPERO
Le carenze formative segnalate dal Consiglio di classe nello scrutinio finale dell'anno scolastico
rappresentano l'esito negativo dei tentativi di recupero compiuti dalla scuola, anche attraverso specifiche
iniziative: di fatto lo studente non si è dimostrato capace di migliorare il suo insufficiente livello di
apprendimento. In questa fase, allora, le attività di recupero e il successivo accertamento del recupero del
debito avverranno in base all’O.M. n.92 del 5.11.2007. Ecco i punti principali:
- Le attività di recupero sono parte integrante del lavoro scolastico e sono programmate dai consigli di classe
- Le attività di recupero si realizzano durante tutto l’anno e le scuole hanno l’obbligo di attivare corsi di
recupero individuando le materie in cui gli studenti sono più carenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza a
meno che le famiglie intendano non avvalersene e in questo caso dovranno comunicarlo formalmente e per
iscritto alla scuola. Sia che ci sia avvalga o no dei corsi, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle
verifiche organizzate dal Consiglio di classe che mantiene comunque la responsabilità didattica
nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli
esiti. L’istituzione scolastica adempierà agli altri obblighi organizzativi in materia ai sensi dell’O.M. n°92,
del 5 novembre 2007, art 2 c.mi 1-12. Al termine delle attività si effettueranno, dunque, le verifiche e le
famiglie verranno avvisate dei risultati.
-

Scrutinio finale:

Per chi, anche allo scrutinio finale, riportasse insufficienze (vd. punto 2 “Classi intermedie”in “Criteri di
valutazione finale”), il Consiglio di Classe valuterà la possibilità di un ultimo appello e nell’albo
dell’istituto verrà riportata l’indicazione “sospensione del giudizio”. Si predisporranno altri corsi e attività da
realizzare nei mesi estivi (secondo le possibilità finanziarie della scuola). Le verifiche finali, che si dovranno
svolgere entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, dovranno tener conto dei risultati
conseguiti anche nelle altre fasi del corso di recupero. Il consiglio di classe, quindi, delibera l’integrazione

dello Scrutinio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che si risolverà in
ammissione o non ammissione alla classe successiva (art.6, c.mi 1-5).

CLASSI TERMINALI
1. L’ammissione agli esami di stato avverrà secondo l’O.M. n°26 del 15/03/2007 art.2 comma 1.a e 1.d e
l’art.3 legge 11/01/2007.
2. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio
da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei
voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione. (O.M.
n°43 dell’ 11/04/2002, art.8, comma 1).

N.B. Le assenze ingiustificate possono portare ad un abbassamento del voto di condotta fino al sei.

CREDITO SCOLASTICO
Per tutti gli alunni, sia in sede di scrutinio finale a giugno, sia a settembre, verrà assegnato il credito spettante
secondo gli indicatori sotto elencati.
Il consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno delle classi dell’ultimo triennio,
ammesso alla classe successiva, il credito scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del
Regolamento degli esami di Stato. L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal
Regolamento tiene conto della media dei voti al momento dello scrutinio finale e dei seguenti indicatori:
1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)
2.

lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)

3.

Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative
culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi
extracurricolari anche in rete con altre scuole (Extracurricolare)

4.

Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali,
anche lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico –
educative dell’istituto.

(Extracurricolare).
All’alunno, promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media dei voti uguale o superiore al punto
medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda.
Promosso all’unanimità a giugno, che abbia media inferiore a punto medio della banda viene assegnato il
massimo previsto in presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati.
All’alunno, promosso a maggioranza a giugno, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, viene
attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non inferiore al punto
medio di tale banda più un indicatore tra quelli suddetti.
All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla
banda di oscillazione.
All’alunno che risulta promosso a settembre viene attribuito il minimo della banda di oscillazione di
riferimento.
Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe.
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:
Media =6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare)
6 <Media <=7 con m≥6,5 ovvero se 6<m<6,5 con 3 indicatori
7 <Media <=8 con m≥7,5 ovvero se 7<m<7,5 con 3 indicatori
8 <Media <=9 con m≥8,5 ovvero se 8<m<8,5 con 3 indicatori
9 <Media <=10

Tabella Credito scolastico
CLASSI III, IV E V
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8 < M ≤9
9 < M ≤10

Credito scolastico (punti)
I anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

II anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

III anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

CREDITO FORMATIVO
Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente (L n.425 del 10/12/97; DPR del 23/7/98,
n.323), il Collegio dei docenti delibera il seguente criterio:
Il Consiglio di Classe valuta caso per caso le esperienze extrascolastiche debitamente documentate e
certificate individuando quelle che, a suo giudizio, danno luogo all’acquisizione di crediti formativi per
l’incidenza sul processo di formazione dell’alunno e coerenti con l’indirizzo di studi.
Tabella delle attività

Credito formativo

Acquisito all’esterno
della scuola
(le competenze
acquisite devono
essere documentate e
spendibili in futuro)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corsi di lingua straniera a livello almeno A2
Stage linguistici
Corsi d’informatica (almeno 50 ore )
Attività di formazione (attinente al corso di
studi)
Attività di volontariato protratta per almeno un
anno
Pratica sportiva agonistica a livello almeno
provinciale
Componente di gruppo folk o cori musicali
protratto per almeno un anno
Frequenza a corsi musicali
Partecipazione attiva, con compiti anche
organizzativi, a strutture o enti che
promuovono la lingua sarda
Esperienza lavorativa attinente al corso di studi.
Partecipazione a certamina e concorsi attinenti al
percorso scolastico
Partecipazione a Olimpiadi della matematica,
della Fisica e delle Scienze

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. In caso di esito negativo, all’albo della scuola l’indicazione dei voti è sostituita dalla dicitura “NON
AMMESSO A FREQUENTARE LA CLASSE SUCCESSIVA”
2. In caso di sospensione del giudizio (ai sensi dell’O.M.90 del 21/05/2001, art. 13, comma 5), le
insufficienze non verranno indicate all’albo, ma solo sul registro generale e sulle pagelle. All'albo,
nel caso, verrà riportata solo la dicitura: "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO"; precisata con
l’indicazione, attraverso asterischi, delle singole discipline nelle quali l’insufficienza è stata
riportata. Per analogia la stessa dicitura verrà utilizzata per le classi del biennio, per le quali non è
previsto il credito scolastico.
3. In caso di alunni con handicap, che siano promossi ed i cui voti siano riferiti al P.E.I. e non ai
programmi ministeriali, tale indicazione va indicata solo sulle pagelle e sul registro generale dei voti,
e non all’albo.
4. Per gli alunni non ammessi a frequentare la classe successiva, verrà inviata tempestiva
comunicazione dell’esito negativo alle famiglie, tramite il servizio di posta prioritaria. Per le classi il
cui scrutinio è fissato nell'ultimo giorno del calendario, l'informazione avverrà per via telefonica. Ciò
allo scopo di consentire la pubblicazione di tutti i risultati in tempo utile per evitare così di
sconfinare nel periodo di avvio dell'esame di Stato.

Ammissione Esame di Stato
I criteri sopra elencati sono adottati anche per l’ammissione all’esame di Stato.

