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PREMESSA
Attraverso l’adozione dei presenti criteri il Collegio dei docenti vuole sottolineare l’importanza
della qualità dell’insegnamento-apprendimento, dell’adeguamento dell’insegnamento ai diversi
bisogni degli studenti e della necessità di stimolare l’abilità degli studenti di «imparare ad
imparare» al fine di definire un’ampia serie di indicatori e di misuratori dei risultati che aiutino a
valutare meglio i processi adottati dal nostro Istituto in una prospettiva di miglioramento dei
risultati scolastici dei nostri studenti.
Nello specifico il Collegio dei docenti intende dare ai presenti criteri di valutazione il valore di
processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di
contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. Tali criteri, correlati agli obiettivi indicati
nel piano dell’offerta formativa […], mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo
in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno.
Dunque la valutazione in generale sarà intesa come un mezzo per la regolazione del nostro sistema
organizzativo attraverso l’attivazione di procedimenti di miglioramento dell’elaborazione
progettuale, delle attività svolte e dei processi decisionali. I risultati del processo valutativo che si
intende progettare vuole mettere i docenti in condizione di regolare le loro scelte in funzione dei
valori assunti dagli indicatori di processo e di prodotto a livello di Istituto, ma non solo.

Criteri di valutazione degli esiti degli alunni
A.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

«La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente,nella
sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva […].
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo
formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla Strategia di
Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
La valutazione nel secondo ciclo di istruzione è effettuata secondo quanto previsto:
• dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare
l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
• dal DPR dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che
riguardano il recupero del debito formativo;
• dall’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente
gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
• dalla Legge dell’8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione
degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di
sostegno e di recupero;
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• dal Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del
credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
• dal Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti
formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;
• dall’Ordinanza Ministeriale n. 92 prot. n. 11075 del 5.11.2007;
• dall’art. 4 del DPR n. 122/2009 recante norme sulla validità dell’anno scolastico per la
valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
• dalla Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
• dalla Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico;
• dal D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
Il collegio dei docenti definisce i presenti criteri di valutazione per assicurare omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri
fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa triennale.
Punto di partenza nel definire i presenti criteri di valutazione è la consapevolezza della stretta
connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione, così
come del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009:
«Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle
istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]» (art. 3,
comma 2, D.P.R. 275/2009 e ssmmii).
La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico
e il rendimento complessivo degli studenti. Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente
scolastico, ha definito con il presente documento i criteri per assicurare omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.
Così facendo i docenti si impegnano ad assicurare alle famiglie una informazione tempestiva circa il
processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso
scolastico avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, anche degli
strumenti offerti dalle moderne tecnologie di cui il nostro Istituto è dotato.
La valutazione alla quale il Collegio fa riferimento è distinta in tre tipologie, alle quali si
aggiunge il momento della certificazione delle competenze:
1. Valutazione esterna obbligatoria a cura del servizio nazionale (INVALSI) per le classi II di
scuola secondaria di II grado. La partecipazione alla rilevazione nazionale degli
apprendimenti degli studenti, come previsto dall’art. 12, del DPR del 15 marzo 2010, n. 89,
rientra, anche ai sensi dell’art. 51 c. 2 della legge 35/2012, nell’attività ordinaria d’istituto.
In tal modo, la scuola potrà ottenere informazioni sugli apprendimenti distinti per ciascuna
classe e comparabili con la situazione del sistema nel suo complesso. Inoltre, i risultati
costituiranno, insieme agli altri elementi conoscitivi della scuola, la base per l’attuazione di
processi di autovalutazione e di miglioramento. Le prove INVALSI 2018 di Italiano e
Matematica per le classi II saranno somministrate on line tramite computer.
2. Valutazione interna che è di competenze degli insegnanti, ai quali spettano le
responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi
strumenti, nel quadro dei presenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Le verifiche
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intermedie e le valutazioni periodiche e finali (apprendimento e comportamento) dovranno
essere coerenti con gli obiettivi e traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel
curricolo di Istituto e saranno così strutturate:
Valutazione iniziale o diagnostica (analisi dei prerequisiti, attenzione per le situazioni
personali - bisogni, interessi, background socio-culturale, provenienza, disabilità, ecc. Individuazione degli obiettivi didattici minimi richiesti);
Valutazione in itinere o formativa;
Valutazione intermedia o sommativa (I quadrimestre);
Valutazione finale o sommativa (II quadrimestre);
QMI e QMU per indagare sulla varianza tra classi.

3. La valutazione per la certificazione finale costituita dall’Esame di Stato conclusivo della
scuola secondaria di II grado, che costituisce un traguardo fondamentale del percorso scolastico
dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite al termine del ciclo.
4. La certificazione delle competenze che deve avvenire sulla base dei traguardi fissati a livello
nazionale secondo quanto definito dalle Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio
del 18 dicembre 2006 e che trovano applicazione con l’innalzamento dell’obbligo di istruzione
finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza (asse dei linguaggi,
asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale), ai sensi del DM del 22-8-2007,
n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione).
In ragione di ciò il curricolo dovrà essere finalizzato alla maturazione delle competenze di base e di
cittadinanza e dovranno essere progettati percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione
delle competenze, prestando particolare attenzione a come ciascuno studente mobilita e orchestra le
proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le
situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.
Ciò detto si coglie come la valutazione deve essere necessariamente strutturata come un processo
sistematico e continuo fondato su criteri precisi, condivisi e soprattutto approvati collegialmente.
Essa deve sia misurare le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità
dell’Offerta Formativa, che fornire le basi per un giudizio di valore che consenta di prendere
migliori decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul
piano sociale (valutazione sommativa, che è certificativo-comunicativa).
In relazione alla valutazione interna degli apprendimenti il Liceo Scientifico Fermi è intervenuto
individuando modalità e criteri condivisi di valutazione degli alunni. Nello specifico, partendo
dall’accezione del termine criterio, che è usato per indicare ambiti specifici di osservazione
selezionati al fine di osservare l’apprendimento degli studenti e le fasi del loro sviluppo. In sintesi,
il Collegio dei docenti ha inteso definire alcuni criteri articolati in indicatori e descrittori, che
verranno riportati e portati a conoscenza degli alunni nei vari momenti dedicati alla valutazione.
Al contempo i suddetti criteri di verifica e di valutazione dovranno diventare per i Consigli di
Classe regole da rispettare nelle pratiche valutative. In tal senso, criteri e modalità di verifica
diverranno un modello operativo la cui funzione sarà quella di fornire orientamenti certi ai docenti
del nostro Istituto impegnati nelle attività di verifica e valutazione. All’interno di detto modello
operativo sarà possibile distinguere i seguenti elementi:
• l’ambito e l’oggetto da valutare (l’insegnamento o l’apprendimento, i progressi degli
studenti, i comportamenti in classe o nei gruppi, ecc.);
• i soggetti responsabili dei diversi momenti legati alle pratiche valutative, le fasi della
valutazione (iniziale o diagnostica, in itinere o formativa, intermedia/finale o
sommativa);
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• le procedure (scelta degli obiettivi, predisposizione delle prove di verifica,
monitoraggio, lettura e interpretazione dei dati, espressione del giudizio, ecc.);
• i tempi, ossia i periodi e le scadenze da rispettare in ordine ai rilevamenti dei dati e
alla comunicazione dei giudizi (affissione all’albo della scuola, consegna dei
documenti ufficiali alle famiglie, ecc.);
• gli strumenti da utilizzare nel processo valutativo anche in riferimento alla
certificazione delle competenze.

B.

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione e la certificazione hanno l’obiettivo prioritario di sostenere i processi di
apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i passaggi tra i diversi
ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione secondaria
superiore […] a tutti i giovani entro il 18° anno di età. La valutazione in termini di risultati di
apprendimento, il concetto di competenza in relazione a conoscenze e abilità, il ruolo degli assi
culturali sono al centro del processo di apprendimento e presuppongono un ripensamento profondo
sia delle strategie didattiche sia della valutazione.
L’obiettivo si sposta dall’accertamento dei livelli di conoscenza alla verifica dei livelli di
competenza, intesi come livelli minimi essenziali uguali per tutti, acquisiti dagli studenti, che
diventano protagonisti consapevoli del processo valutativo.
La valutazione, dunque, costituisce uno dei processi più rilevanti al quale il LS Fermi vuole dare
grande rilievo e grazie al quale sarà possibile monitorare e seguire il percorso di crescita e
maturazione degli studenti rispetto alla destinazione di scopo propria della scuola pubblica e quindi
del nostro Istituto. Tra questi obiettivi rientrano:
• l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (sapere);
• la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (saper fare);
• la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti
(saper essere).
A quanto suddetto si aggiunge l’attenzione verso le competenze:
• di base, suddivise in assi culturali (sedici competenze distribuite in quattro assi culturali);
• chiave per la cittadinanza (otto competenze) o per l’apprendimento permanente.
Come valutiamo
a) La valutazione degli apprendimenti
Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2
art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni:
• informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e
del significato di tale prova;
• avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti,
• stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;
• usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita e autovalutazione;
• esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;
• esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali;
• consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale
alla crescita apprenditiva: max. entro 15 gg. dalla somministrazione e comunque prima
della somministrazione di un’altra prova o delle valutazioni intermedie (scrutinio);
• assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata (evitare più prove nella stessa
giornata) predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili (anche in
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concertazione con l’insegnante di sostegno) che ci sia corrispondenza tra quanto
dichiarato e quanto realizzato (PDP);
• utilizzare le griglie di valutazione.
b) La tipologia degli strumenti di verifica
• Prove non strutturate (stimolo aperto, risposta aperta): le risposte non sono univoche e non
sono predeterminabili. Sono le prove tradizionali quali l'interrogazione, il riassunto, il tema,
la relazione, l'articolo etc.
• Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa): le risposte sono univoche e
predeterminabili. Le prestazioni possono essere misurate con precisione. Sono anche
chiamate prove oggettive di verifica. Sono i quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta
multipla, completamento.
• Prove semi strutturate (stimolo chiuso, risposta aperta): le risposte non sono univoche ma
sono in grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. Le tipologie,
con alcune eccezioni, sono le stesse delle prove non strutturate.
• Colloqui / interrogazioni;
• Riflessione parlata;
• Saggi brevi;
• Questionari;
• Prove scritte soggettive (prove descrittive);
• Esercitazioni pratiche;
• Compiti autentici (o di realtà): la valutazione viene estesa a nuove situazioni problema.
Ossia viene proposto, come prova di competenza, un compito autentico che pur
contestualizzato nell’ambito operativo sperimentato, abbia caratteristiche di rielaborazione e
non di riproduzione. Esso sarà successivamente valutato tramite le rubriche valutative, che
rappresentano una matrice che consente di identificare, per una specifica competenza
oggetto di azione formativa, il legame che si instaura tra le sue componenti” (D. Nicoli,
2008). Essa è costituita da:
 Evidenze, ovvero i compiti e/o i comportamenti osservabili che costituiscono il
riferimento concreto della competenza, collegati a indicatori pluridimensionali di
processo, atteggiamento e comportamento riconducibili a loro volta ai livelli
standard dell’EQF* (Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli);
 Livelli di padronanza espressi in gradi di autonomia (base, intermedio,
avanzato) che il discente e in grado di mettere in evidenza nello svolgere i
compiti o nell’assumere i comportamenti descritti;
 Conoscenze e abilità/ capacità specifiche del campo del sapere relativo alla
competenza oggetto della rubrica.
La verifica su tutte le componenti del processo formativo dovrà misurare la coesione, la
collaborazione, la disponibilità, l’incisività, la tempestività e l’apertura ai bisogni.
La strutturazione delle prove di verifica dovrà garantire la presenza dei seguenti elementi:
⇒ precisione - cioè la prova dovrà essere costruita con l’intento di accertare il raggiungimento di
obiettivi ben definiti;
⇒ validità - cioè la prova dovrà essere costruita in modo da osservare le abilità da accertare;
⇒ attendibilità - cioè la prova dovrà essere riproducibile.

(*) Si riporta, di seguito, lo schema EQF con l’indicazione dei primi 4 livelli. Il primo si riferisce al
1° grado di istruzione, il secondo alla scuola secondaria di 2° grado, il terzo è lo standard europeo
per la qualifica professionale, mentre il quarto lo è per il diploma o baccalaureato.
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LIVELLI

Nel EQF, le conoscenze sono descritte
come teoriche e/o pratiche

Nel EQF, le abilità sono descritte come
cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che
implicano la destrezza manuale e l’uso di
metodi, materiali, attrezzature e strumenti)

Nel EQF la competenza è descritta in
termini di responsabilità e autonomia.

- conoscenze generali di base

- abilità di base necessarie per svolgere
compiti semplici

lavorare
o
studiare
sotto
supervisione diretta in un contesto
strutturato

- conoscenze pratiche di base in un ambito
di lavoro o di studio

- abilità cognitive e pratiche di base
necessarie per utilizzare le informazioni
rilevanti al fine di svolgere compiti e
risolvere problemi di routine utilizzando
regole e strumenti semplici

lavorare
o
studiare
sotto
supervisione diretta con una certa
autonomia

- conoscenze di fatti, principi, processi e
concetti generali, in un ambito di lavoro o
di studio

- una gamma di abilità cognitive e pratiche
necessarie per svolgere compiti e risolvere
problemi selezionando e applicando
metodi, strumenti, materiali e informazioni
di base

- assumersi la responsabilità dello
svolgimento di compiti sul lavoro e
nello studio
- adattare il proprio comportamento
alle circostanze per risolvere problemi

- conoscenze pratiche e teoriche in ampi
contesti in un ambito di lavoro o di studio

- una gamma di abilità cognitive e pratiche
necessarie per creare soluzioni a problemi
specifici in un ambito di lavoro o di studio

- autogestirsi all’interno di linee guida
in contesti di lavoro o di studio
solitamente prevedibili, ma soggetti al
cambiamento
- supervisionare il lavoro di routine di
altre persone, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il
miglioramento delle attività di lavoro
o di studio

1

2

3

4

c) Quando (collocazione temporale della valutazione)
La valutazione si articola in tre momenti:
1. Valutazione esterna (INVALSI)
La valutazione esterna è prevista tra il 07.05.2018 e il 19.05.2018 e comprende la prova
d’Italiano e la prova di Matematica (classi II).
2. Valutazione interna
• Valutazione iniziale o diagnostica (Settembre-Ottobre): I test d’ingresso, definiti in sede
di dipartimenti disciplinari, si svolgeranno contemporaneamente nelle classi parallele nei
primi giorni di scuola e serviranno per individuare il livello di partenza degli alunni, ad
accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero nelle
pause didattiche ed a definire le fasce di livello da inserire nei piani di lavoro di classe. Le
risultanze delle prove saranno utilizzate non per valutare il profitto, ma per accertare abilità
e rilevare prerequisiti; lo scopo è quello di acquisire informazioni non solo sul singolo
allievo ma sull’intera classe; il loro svolgimento infatti è solo in funzione del recupero delle
abilità non possedute.
• Valutazione in itinere o formativa è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue
sul processo di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e
fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o
predisporre interventi di riallineamento/potenziamento. Non prevede alcuna forma di
classificazione del profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in
senso positivo e compensativo. La valutazione formativa avverrà a conclusione delle UDA o
di ogni singolo segmento.
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• Valutazione intermedia/finale o sommativa consente un giudizio sulle conoscenze e
abilità acquisite dallo studente nei due periodi quadrimestrali adottati dal Collegio dei
Docenti. Pertanto, i Consigli di classe avranno sistemi di riferimento omogenei sia per
elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi:
 I quadrimestre: somministrazione delle prove scritte disciplinari di verifica
per classi parallele e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai docenti;
 II quadrimestre: somministrazione delle prove scritte disciplinari di verifica
per classi parallele e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai docenti
per valutare abilità, conoscenze, competenze acquisite alla fine dell’anno.
3. La valutazione per la certificazione finale: nel mese di giugno/luglio si svolgono gli esami di
Stato conclusivi del II ciclo di istruzione.
La certificazione delle competenze: al termine del primo biennio è prevista la certificazione delle
competenze, che descrive e attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite.
I risultati delle verifiche, anche orali, andranno comunicati agli alunni, in ottemperanza all’art. 22
della legge 241/90 (accesso ai documenti amministrativi anche parziali e interni) e al Regolamento
sulla Valutazione n. 122/09. Inoltre, considerando che la verifica e la valutazione delle competenze
parte prima di tutto dall’analisi delle performance esplicitate nei descrittori, le famiglie verranno
informate dei livelli di apprendimento e di maturazione raggiunti dai loro figli in colloqui
individuali ed in momenti specifici all’uopo predisposti.
d) Chi valuta
In virtù dell’adozione di un curricolo verticale si realizzerà un’interpretazione collegiale dei risultati
in un’ottica diacronica, integrata (relativa a tutti gli aspetti della personalità), collegata alla:
− Valutazione delle verifiche formative effettuate dai docenti di classe;
− Valutazione delle verifiche sommative effettuate dai docenti di classe;
− Valutazione delle competenze effettuate dai docenti di classe.
Inoltre, sarà cura di ogni docente formare gli studenti all’autovalutazione, intesa come un risultato
intenzionale ed efficace di un processo educativo vitale, ponendosi accanto ad essi nel modo più
costruttivo per stimolarne l’impegno, facendo individuare loro le cause degli insuccessi e prendere
iniziative coerenti e non di comodo. Tutto ciò al fine di far acquisisce all’alunno consapevolezza di
quelli che sono i suoi processi cognitivi di autoregolazione e di autogestione nell’apprendimento e
nello studio (metacognizione).
I docenti, nell’attivare i processi di valutazione, tenderanno ad utilizzare i vantaggi e a contenere gli
svantaggi tipici delle tre differenti tipologie di verifica (prove non strutturate, prove strutturate,
prove semi strutturate):
• PROVE NON STRUTTURATE
 Svantaggi
effetto alone (condizionamento a valutazioni negative o positive precedenti)
effetto contrasto (condizionamento a standard ideali di prestazione)
effetto stereotipia (condizionamento ad opinione generalizzata originaria)
effetto pigmalione (condizionamento a predizioni)
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 Vantaggi
verificano i livelli più alti di competenze, quali analisi, sintesi, valutazione; attivano non
soltanto la memoria riconoscitiva (o passiva) ma anche quella rievocativa (saper mettere in
relazione anche critica i nodi concettuali appresi);
verificano l'abilità di produrre testi di vario tipo;
verificano l'abilità di riformulare, riorganizzare, riutilizzare i materiali di studio in situazioni
nuove, stabilendo le relazioni tra conoscenze in ambiti diversi, collegando le conoscenze
accumulate nell'enciclopedia dello studente.
• PROVE STRUTTURATE
 Svantaggi
Non sono adatte a verificare livelli alti e complessi di apprendimento
Le risposte giuste potrebbero essere dovute al fattore caso
I tempi necessari per la costruzione sono lunghi rispetto alle prove tradizionali.
 Vantaggi
La correzione è semplice e veloce
La misurazione è oggettiva
L'ambiguità interpretativa risulta controllata
Non presentano il rischio dell'effetto alone, contrasto e stereotipia ricordati al punto "prove
non strutturate"
Lo studente è facilitato nell'autovalutazione
Non comportano situazioni di sfiducia da parte degli studenti.
• PROVE SEMI STRUTTURATE
Le prove tradizionali possono essere uno strumento insostituibile di valutazione ad alcune
precise condizioni: se valutiamo ciò che abbiamo insegnato, se aumentiamo il grado di
strutturazione degli stimoli, se stabiliamo precisi criteri per la valutazione, se definiamo gli
standard di misurazione ed i relativi punteggi. In breve, se le trasformiamo in prove semi
strutturate. Le prove semi strutturate uniscono i pregi delle prove oggettive e di quelle
tradizionali.

C.

COSA VALUTIAMO

Per esprimere una precisa valutazione degli apprendimenti di ciascuno studente, si attuerà la
rilevazione delle abilità riferendole alle seguenti due aree di valutazione:
1. Area cognitiva/metacognitiva
Secondo la tassonomia delle categorie formali dell’apprendimento intellettuale, si valutano:
• Livello 1 - Conoscenza
• Livello 2 - Comprensione
• Livello 3 - Applicazione
• Livello 4 - Analisi
• Livello 5 - Sintesi
Dimensione delle competenze
Alla valutazione dell’area cognitiva/meta cognitiva si aggiunge la valutazione delle competenze,
che i consigli delle seconde classi, al termine delle operazioni di scrutinio finale, devono compilare
per ogni studente e conservare agli atti dell’Istituzione scolastica. Il DM 9/2010 ribadisce, infatti,
quanto già previsto dall’art. 4 del DM 139/2007: “La certificazione dei livelli di competenza
raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione è rilasciata a richiesta dello studente
2.
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interessato. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d’ufficio”
(comma 2, art. 1).
Il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante
competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, di cui all’allegato 1 al Regolamento n. 139 del
22 agosto 2007.
Di seguito si propongono i prospetti delle competenze di base, relative agli assi culturali, che gli
studenti dovrebbero aver acquisito al termine dell’uscita dal primo biennio e quello delle
competenze chiave di cittadinanza:
COMPETENZE DI BASE PER ASSI CULTURALI
ASSE DEI LINGUAGGI
n.

codice

competenza

1

L1

Lingua italiana
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

2

L2

Lingua italiana
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

3

L3

Lingua italiana
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

4

L4

Lingua straniera
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi

5

L5

Altri linguaggi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario

6

L6

Altri linguaggi
Utilizzare e produrre testi multimediali
ASSE MATEMATICO

n.

codice

competenza

7

M1

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica

8

M2

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni.

9

M3

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

10

M4

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

n.

codice

competenza

11

S1

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità

12

S2

Analizzare qualitativamente e quantitativamente
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza

fenomeni

11

legati

alle

13

S3

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate
ASSE STORICO-SOCIALE

n.

codice

competenza

14

S1

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

15

S2

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente
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S3

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINZA

n.

codice

competenza

1

C1

Imparare ad imparare

2

C2

Progettare

3

C3

Comunicare

4

C4

Collaborare e partecipare

5

C5

Agire in modo autonomo

6

C6

Risolvere problemi

7

C7

Individuare collegamenti e relazioni

8

C8

Acquisire ed interpretare l’informazione

Il modello di certificato, da compilare a cura dei consigli di classe, contiene la scheda riguardante le
competenze di base relativa agli assi culturali ed i rispettivi tre livelli di competenza parametrati
secondo la scala, indicata nel certificato stesso:
• 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;
• Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità
acquisite;
• 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.
Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, il consiglio di classe riporterà per ciascun asse
culturale, la dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa motivazione sarà riportata nel
verbale del consiglio di classe nel quale saranno altresì indicate le misure proposte per sostenere lo
studente nel successivo percorso di apprendimento.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni diversamente abili si fa
riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni
contenute nelle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota
prot. n. 4274 del 4 agosto 2009.
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Strumenti per promuovere la didattica per competenze
Gli strumenti per la realizzazione di una didattica per competenze saranno:
l’unità di apprendimento (UDA), che potrà riguardare un’unica disciplina o avere un
carattere multidisciplinare coinvolgendo più materie;
i compiti da realizzare, definiti autentici o di realtà;
il piano di lavoro;
la scheda di progettazione:
TITOLO
PRODOTTI
COMPETENZE PER ASSI
CULTURALI
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINAZA
DESTINATARI
TEMPI
METODOLOGIA
RISORSE UMANE
STRUMENTI
VALUTAZIONE

Strumenti per valutare e certificare le competenze
Gli strumenti per la valutare e certificare le competenze saranno:
il quadro riepilogativo degli indicatori di valutazione;
l’autobiografia cognitiva e di autovalutazione (solo per le classi prime);
la scheda di valutazione

D.

RIFERIMENTI GENERALI

Ai sensi del comma 622 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, l’obbligo di istruzione è assolto
mediante la frequenza obbligatoria della scuola per almeno dieci anni, in modo da consentire, una
volta conseguito il titolo di studio conclusivo del 1° ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle
competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli Istituti di istruzione secondaria
superiore. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro è elevata da quindici a sedici anni.
Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (trimestrale o
quadrimestrale) ed una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al
comportamento.
Organo Scrutinante
Il docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dello studente in
riferimento alla propria materia, mentre l’organo collegiale competente per la valutazione
dell’attività didattica e degli apprendimenti dello studente in fase finale è il Consiglio di classe con
la presenza della componente docente nella sua interezza. L’organo scrutinante, dunque, è il
consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, che delibera in composizione di “collegio
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perfetto”. In ragione di ciò in caso di docenti eventualmente assenti od impediti a partecipare allo
scrutinio avranno luogo le sostituzioni tenendo conto del principio di competenza nell’ambito
disciplinare di riferimento e dell’esigenza di immediata reperibilità.
Precisazioni in ordine alla partecipazione al consiglio di classe:
il docente conversatore in lingua straniera, al pari dei docenti ITP, partecipa a pieno titolo al
Consiglio di classe. Inoltre, per analogia, ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico") e della C.M. n. 28/2000 (“Disposizioni urgenti
applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici”), i conversatore in lingua
straniera votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla
disciplina che si avvale del conversatore.
L’utilizzo del “+ “ e del “-“ e del segno “1/2” dopo il voto numerico
È utile premettere che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale. Tuttavia l’utilizzo del “+ “ e
del “-“ e del valore “1/2” dopo il voto numerico per la valutazione delle singole prove scritte è, in
linea di principio, ammissibile durante l’anno: se una delle prerogative della valutazione è quella
della trasparenza, l’utilizzo di frazioni di voto dopo il voto numerico può in alcuni casi rendere la
valutazione più attendibile ed esatta. La scelta del docente di utilizzare il segno “+ “ equivalente a
0,25, del “-“ equivalente a – 0,25 e del “1/2” dopo il voto numerico per la valutazione delle prove
scritte è dunque consentita in quanto risponde al principio della libertà di insegnamento intesa come
autonomia didattica e come libera espressione culturale di cui all’art. 33 della Costituzione e all’art.
1 del D.Lgs 297/94. Ciò che è importante è che in sede di scrutinio finale il docente effettui la
proposta di voto in decimi con voto intero.
Il valore dell’impreparato
Il docente può assegnare “impreparato” per le interrogazioni orali. In ragione di ciò, al fine di
rendere la valutazione il più possibile equa, uniforme e trasparente nei confronti di tutti gli allievi,
l’assegnazione dell’impreparato deve essere spiegata nel suo valore, cioè deve essere chiaro il suo
peso nel processo valutativo di ogni allievo. Pertanto ogni impreparato assume il peso numerico di 3
ed ha valore nel calcolo della media disciplinare solo al secondo impreparato che lo studente farà
registrare nel corso di ciascun quadrimestre.
Per le discipline che prevedono esercitazioni pratiche, il non portare gli strumenti corrisponde ad
essere impreparati e varranno gli stessi criteri sopra descritti. Per quanto riguarda Scienze Motorie,
si rimanda ai criteri riportati nella sezione G.
Utilizzo del registro on line
Nel nostro Istituto è in uso il registro elettronico ARGO ScuolaNext: consente di registrare i
risultati delle prove di verifica su un sistema di registrazione on line. Tuttavia, al fine di definire dei
criteri omogenei per la registrazione dei risultati scaturenti dalle varie prove di verifica effettuati nei
due periodi didattici (1° e 2° quadrimestre) si stabilisce quanto segue:
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Prove di ingresso

I risultati delle prove di ingresso, oltre che essere comunicati
alla FSPTOF preposta, dovranno essere riportati sul registro
elettronico entro 15 giorni dallo svolgimento della prova.

Prove orali

I risultati delle prove orali dovranno essere registrati
contestualmente al termine dell’interrogazione o nell’arco
delle 24 ore.

Compiti scritti

I risultati dei compiti scritti dovranno essere registrati entro 15
giorni dallo svolgimento della prova.

Prove pratiche

I risultati delle prove pratiche dovranno essere registrati entro
15 giorni dallo svolgimento della prova.

Verifiche sommative per classi I risultati delle verifiche sommative dovranno essere registrati
parallele a fine quadrimestre
entro 10 giorni dallo svolgimento della prova, fatta salva la
necessità di registrare i risultati delle prove in tempo utile per
lo svolgimento degli scrutini.
Compiti autentici / Prove di realtà

Se orali, i risultati dovranno essere registrati contestualmente
al termine dell’interrogazione o nell’arco delle 24 ore; se
scritti, dovranno essere registrati entro 10 giorni dallo
svolgimento della prova, fatta salva la necessità di registrare i
risultati delle prove in tempo utile per lo svolgimento degli
scrutini.

Compiti autentici / Prove di realtà
I compiti autentici sono «problemi complessi e aperti posti agli studenti come mezzo per dimostrare
la padronanza di qualcosa» (A. Glatthorn, 1999), sono compiti in situazione, connessi al contesto
reale in cui si vive, che richiedono allo studente di mobilitare le proprie risorse per trovare delle
soluzioni.
«L’esecuzione di un compito comporta l’attivazione strategica di competenze specifiche che
servono per portare a termine un insieme di azioni finalizzate a raggiungere un obiettivo
chiaramente definito» (QCER, 2002:191). Un compito di realtà, che «può essere semplicissimo
oppure estremamente complesso» (ibidem), abitua gli studenti a fare i conti con i bisogni che
«hanno fuori della scuola, nei domini personale e pubblico, ma anche con riferimento a più
specifici bisogni professionali o educativi» (QCER, 2002:192).
I compiti autentici, quindi, verificano le competenze che ci si aspetta gli studenti abbiano acquisito
su un percorso didattico significativo svolto durante l’anno scolastico o il quadrimestre di
riferimento. Per affrontare il compito, quindi, lo studente dovrà possedere le conoscenze relative ai
contenuti didattici di riferimento e le abilità connesse. In pratica, il docente propone una situazione
problematica e gli studenti, liberamente, esporranno le loro scelte risolutive. Non sono perciò
compiti decontestualizzati, ma funzionali ad un ruolo, ad un luogo e ad un tempo. Possono
essere percorsi unitari o anche interdisciplinari, per mettere in gioco anche le competenze
trasversali.
Si svolgerà almeno 1 compito di realtà nel 2° quadrimestre sia per il 1° biennio che per il 2°
biennio.
I compiti autentici del 1° biennio, diversamente da quelli del 2° biennio, devono essere valutati
perché contribuiscono alla valutazione delle competenze del biennio dell’obbligo e, proprio perché
saranno valutati, dovranno essere svolti in classe, almeno nelle loro battute finali, individualmente. I
compiti autentici del 2° biennio potranno essere svolti anche a casa, individualmente o in gruppo (è
bene evitare, per ovvie ragioni, lavori di interi gruppi classe o di metà classe).
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Esempi di compiti autentici da svolgere individualmente, in coppia o in gruppo, in una singola
disciplina o in più discipline:
1. Preparare uno specimen editoriale, o una quarta di copertina o una recensione, di un nuovo
testo scolastico o di un qualsiasi testo letto (ci si immagina di lavorare per una casa editrice);
2. Preparare un giornale (ci si immagina di essere nella redazione di un giornale);
3. Preparare un video/cortometraggio (ci si immagina di essere registi di una casa di
produzione locale);
4. Preparare un report (ci si immagina di essere storici, fisici, chimici, matematici, critici
letterari, etc. e di intervenire in un convegno a tema);
5. Preparare un progetto di recupero architettonico (ci si immagina di far parte di una équipe
formata da uno storico, un tecnico di arte, un latinista, etc. e di essere incaricati dal proprio
Comune di appartenenza);
6. Preparare un’indagine (ci si immagina di viaggiare nel tempo e di analizzare un determinato
periodo storico da più punti di vista per poi presentare il prodotto alla Commissione
preposta);
7. Preparare un sito internet o di un’applicazione (ci si immagina di essere web designer per
una società, un ente, etc.);
8. Preparare una guida turistica (ci si immagina incaricati dal Comune della propria città in
vista di un evento importante);
9. Preparare un servizio televisivo (ci si immagina all’interno di una trasmissione televisiva
rivolta ad un target specifico);
10. Preparare un progetto culturale ed esporre le proprie idee all’Assessore alla Cultura della
propria città).
Simulazione prove Esami di stato
Oltre alle prove di verifica previste per ogni singola disciplina, le classi quinte saranno impegnate
anche in prove scritte che simulano i tempi e le impostazioni delle prove scritte degli esami di Stato
sia per quanto riguarda Italiano e Matematica (le simulazioni delle prove di Matematica sono
ministeriali) che per la terza prova.
Proposta dei voti formulata anche in base ad un “congruo numero di interrogazioni e di prove
scritte”
Per ciò che riguarda la quantità delle verifiche a supporto della proposta di voto dei docenti,
l’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in
base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di
esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre
o durante l’ultimo periodo delle lezioni”. Il voto, dunque, deve essere espressione di sintesi
valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse
tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. I riferimenti
normativi di cui disponiamo al fine di stabilire criteri comuni e condivisi da tutti i docenti per la
valutazione degli allievi sono:
• l’art. 4/4 del DPR 275/99 che indica che nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni
scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale”;
• l’art. 13/3 dell’O.M. n. 90/2001 che stabilisce qual è l’organo collegiale preposto ad
occuparsi in materia di valutazione all’interno dell’istituzione scolastica: “Il collegio dei
docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare
omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe”. I criteri che si
deliberano debbono essere tenuti presenti dai Consigli di classe in sede di valutazione
periodica e finale.
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In tali criteri rientra anche il “congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici
fatti a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”
di cui all’art. 79 del R.D. sopraccitato. Pertanto, il Collegio dei Docenti delibera che le prove di
accertamento della preparazione degli studenti seguono i parametri vincolanti riferiti al limite
minimo per ciascun quadrimestre così come descritti nella tabella:

Discipline

I quadrimestre

II quadrimestre

Italiano 1° biennio
(4h a settimana;
5h all’Internazionale)

2 prove scritte
2 prove orali

2 prove scritte
2 prove orali

Latino 1° biennio
(3h ore a settimana;
4h all’Internazionale)

3 prove, tra scritte o orali a 3 prove, tra scritte o orali a
discrezione del docente
discrezione del docente

Geografia e Storia
(3h ore a settimana
2h all’Internazionale)

2 prove orali

2 prove orali

Italiano 2° biennio e 5° anno
(4h ore a settimana)

2 prove scritte
Non meno di 2 prove orali

2 prove scritte
Non meno di 2 prove orali

2 prove scritte
Latino 2° biennio e 5° anno
(3h ore a settimana;
Non meno di 2 prove orali
2h al 2° biennio e 0h al 5° anno
dell’Internazionale)

2 prove scritte
Non meno di 2 prove orali

3 prove, tra scritte o orali a 3 prove, tra scritte o orali a
Inglese
(3 ore a settimana;
discrezione del docente
discrezione del docente
5
ore
al
1°
biennio
dell’Internazionale e 5 ore nella
prima classe col potenziamento di
lingua inglese)
Spagnolo
(3h all’Internazionale)

3 prove, fra scritte o orali a 3 prove, fra scritte o orali a
discrezione del docente
discrezione del docente

2 prove, scritte, grafiche o 2 prove, scritte, grafiche o
Disegno e Storia dell’Arte
(2h a settimana;
orali, a discrezione dei orali, a discrezione dei
0h
al
1°
biennio docenti
docenti
dell’Internazionale)
Matematica 1° biennio
(5h a settimana)

1 prova scritta
1 prova scritta
2 prove, scritte o orali a 2 prove, scritte o orali a
discrezione del docente
discrezione del docente

Matematica 2° biennio e 5° anno 1 prova scritta

1 prova scritta
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(4h a settimana;
5h all’Internazionale)

2 prove, scritte o orali a 2 prove, scritte o orali a
discrezione del docente
discrezione del docente

Fisica 1° biennio
(2h a settimana)

Almeno 2 prove, scritte o Almeno 2 prove, scritte o
orali a discrezione del docente orali a discrezione del docente

Almeno 3 prove, scritte o Almeno 2 prove, scritte o
Fisica 2° biennio e 5° anno
(3h a settimana; 2h al 3° anno;
orali a discrezione del docente orali a discrezione del docente
3h al 4° anno e 4h al 5° anno
dell’Internazionale)
Storia
(2h a settimana)

Almeno 2 prove orali, a
discrezione del docente una
prova scritta può valere come
orale.

Almeno 2 prove orali, a
discrezione del docente una
prova scritta può valere come
orale.

Filosofia
(3h a settimana)

Almeno 2 prove orali, a
discrezione del docente una
prova scritta può valere come
orale.

Almeno 2 prove orali, a
discrezione del docente una
prova scritta può valere come
orale.

Scienze Naturali 1° biennio
(2h a settimana)

Almeno 2 prove, fra scritte o Almeno 2 prove, fra scritte o
orali a discrezione del docente orali a discrezione del docente

2 prove orali, fra scritte o 2 prove orali, fra scritte o
(3h a settimana;
orali a discrezione del docente orali a discrezione del docente
3h al 3° anno; 2h al 4° anno e 4h
al 5° anno dell’Internazionale)
Scienze Nat. 2° biennio e 5° anno

Scienze Motorie
(2h a settimana)

2 prove, pratiche, scritte o 2 prove, pratiche, scritte o
orali, a discrezione del orali, a discrezione del
docente
docente

1. Alle suddette prove si aggiunge una prova sommativa scritta per classi parallele a
quadrimestre. I docenti possono, a loro discrezione, far valere le prove sommative
scritte come interrogazioni orali.

E.

LA VALUTAZIONE NEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. FERMI”

Validità dell’anno scolastico
Le disposizioni contenute nel Regolamento 122/2009 per la valutazione degli alunni, che indicano
la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell’anno scolastico, pongono
chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti,
quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli
insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli
apprendimenti e del comportamento.
In merito l’art. 14, comma 7, del rubricato Regolamento prevede esplicitamente, come base di
riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni,
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che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di
ciascuna disciplina.
Dunque ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Infatti, l’art. 11 del decreto legislativo
n. 59/2004 e il richiamato articolo 14 del Regolamento parlano espressamente di “orario annuale
personalizzato”. Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore
annuale del curricolo di ciascun allievo, tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e
finale da parte del consiglio di classe.
Validità anno scolastico ( CM n. 20/11) in base all’orario annuale personalizzato delle attività:

1° biennio
Settimanale

Annuo

Quota oraria attività didattica
totale

Attività
didattica

totale

891

Monte ore assenze
effettuabili
(25% dell’orario
annuale)
223

Monte ore di presenza
per la validità anno
scolastico (75%
dell’orario annuale)
668

27
(con insegnamento religione
cattolica o attività alterativa)
26
(senza insegnamento religione
cattolica o attività alterativa)

(27 x 33)

(26 x 33)

858

215

643

Monte ore di presenza
per la validità anno
scolastico ( 75%
dell’orario annuale)
816

Classi dell’internazionale 1° biennio
Settimanale
Annuo
Quota oraria attività didattica
totale

Attività
didattica

totale

33
(con insegnamento religione
cattolica o attività alterativa)
32
(senza insegnamento religione
cattolica o attività alterativa)

(33 x 33)

1.089

Monte ore assenze
effettuabili
( 25% dell’orario
annuale)
273

(32 x 33)

1.056

264

792

Monte ore di presenza
per la validità anno
scolastico ( 75%
dell’orario annuale)
718

693

Classi prime con potenziamento di inglese
Settimanale
Annuo
Quota oraria attività didattica
totale

Attività
didattica

totale

29
(con insegnamento religione
cattolica o attività alterativa)
28

(29 x 33)

957

Monte ore assenze
effettuabili
( 25% dell’orario
annuale)
239

(28 x 33)

924

231
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(senza insegnamento religione
cattolica o attività alterativa)

2° biennio e 5° anno
Settimanale

Annuo

Quota oraria attività didattica
totale

Attività
didattica

totale

990

Monte ore assenze
effettuabili
( 25% dell’orario
annuale)
248

Monte ore di presenza
per la validità anno
scolastico ( 75%
dell’orario annuale)
742

30
(con insegnamento religione
cattolica o attività alterativa)
29
(senza insegnamento religione
cattolica o attività alterativa)

(30 x 33)

(29 x 33)

957

240

717

Monte ore di presenza
per la validità anno
scolastico ( 75%
dell’orario annuale)
780

755

Studenti frequentanti il liceo “Biologia con curvatura
biomedica”
Settimanale
Annuo
Quota oraria attività didattica
totale

Attività
didattica

totale

30
(con insegnamento religione
cattolica o attività alterativa)
29
(senza insegnamento religione
cattolica o attività alterativa)

(30 x 33)
+ 50

1040

Monte ore assenze
effettuabili
( 25% dell’orario
annuale)
260

(29 x 33)
+ 50

1007

252

In merito, il LS Fermi comunicherà ad ogni studente e alle famiglie, tramite registro elettronico e
pubblicazione sul sito dell’Istituto, il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle
ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Unitamente a quanto suddetto di
seguito si riportano le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti. Infatti, l’articolo 14,
comma 7, del Regolamento prevede che, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il
primo ciclo, vengano previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 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 di ciclo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di
procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante
redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.
In ragione di quanto suddetto il LS Fermi, stabilisce quindi le seguenti motivate deroghe al suddetto
limite, a condizione, si ribadisce, che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di
procedere alla valutazione stessa:
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VALIDITA’ anno scolastico
per deroga in caso di assenze
superiori ai ¾ delle ore previste
nel piano di studi (comma 7 art.
14 D.P.R 122 del 22-06-2009)

Il Collegio Docenti del 05.10.2017 ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri generali e le
fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.
Le deroghe saranno previste solo per assenze dovute a:
• gravi motivi di salute o patologie croniche adeguatamente documentate;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I. o ad altre attività organizzate da scuola statali;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa
stipulata il 27 febbraio 1987);
• nei casi di alunni con BES non certificati, che presentano profili psicologici compromessi
tanto da ostacolare la regolare frequenza delle lezioni, il numero massimo delle assenze
sarà determinato dalla necessità di soddisfare i bisogni educativi speciali rilevati. A tal
proposito i consigli di classe, accertato il bisogno educativo speciale non certificato, che
dovrà essere eccezionale, certo e documentato con una certificazione medica pregressa
adeguata, che tempestivamente dovrà essere portato a conoscenza del DS e per il quale
siano stati promossi sia colloqui con le figure di supporto presenti nell’Istituto che con la
famiglia stessa e sia stato redatto apposito PDP, potranno derogare al limite delle
assenze sempre che tali assenze, a giudizio dei consigli di classe, non pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Tali deroga saranno previste per casi eccezionali, certi e documentati. Sarà compito dei consigli
di classe verificare, nel rispetto dei suddetti criteri definiti, se il singolo studente abbia superato
il limite massimo consentito di assenze e se 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.

Rientrano nel numero delle assenze:
• gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate;
• le assenze per motivi familiari o personali non gravi (anche se giustificate);
• le assenze collettive.
Sarà, dunque, compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio
dei docenti e delle indicazioni di cui alla CM n. 20 del 04/03/2011, se il singolo allievo abbia
superato il limite massimo consentito di assenze e se 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.
Valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado,
di cui all’art.7 c.1 del DPR n. 122 del 2009, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Pertanto, il consiglio di classe, fin dalla sua prima valutazione periodica, utilizzando un voto
espresso in decimi, è chiamato a valutare il comportamento degli alunni, considerato l’intero
periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative ed alle attività con
rilievo educativo realizzate al di fuori della scuola stessa. Tale valutazione deve scaturire da un
giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine
all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione e tenendo presenti anche eventuali singoli
episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.
La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle
diverse discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti dello studente. Essa deve
essere attribuita collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

CONTESTI

AUTOCONTROLLO
(1)

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE
(1)

RISPETTO DELLE
PERSONE E DEI LUOGHI
DI LAVORO
(1)

PARTECIPAZIONE AL
LAVORO DIDATTICO
(1)

DESCRITTORI

C1- non assumere un comportamento trasparente e leale durante i
compiti scritti e le interrogazioni orali, ma utilizzare forme
fraudolente per falsare in qualunque modo o forma i propri o
altrui risultati scolastici
C2- non rimanere in classe durante il cambio dell’ora
C3- non uscire dall’aula, durante le lezioni, uno per volta e previa
autorizzazione del docente
C4- non spostarsi da un ambiente all’altro senza recare
pregiudizio a persone o cose o disturbo alle attività didattiche
C5- non astenersi dall’usare un linguaggio scurrile e dal
consumare, durante le lezioni, cibi o bevande
C6- non astenersi dal fumare nel sito scolastico
C7- non astenersi dall’usare, all’interno dell’edificio, telefoni
cellulari ed altre apparecchiature elettroniche senza
autorizzazione
C8- non rispettare gli orari di ingresso e/o di rientro dalla
ricreazione, dai laboratori e dalla palestra e/o gli orari di utilizzo
del bar
C9- non offrire il proprio contributo attivo e consapevole al
processo di insegnamento/apprendimento
C10- non mantenere puliti gli ambienti anche differenziando la
raccolta dei rifiuti
C11- non comportarsi correttamente con compagni e docenti
C12- non rispettare tutto il personale che, a vario titolo, opera
nella scuola
C13- non rispettare le disposizioni dei docenti accompagnatori
durante le attività educative svolte al di fuori della sede scolastica
(visite guidate e viaggi di istruzione)
C14- non rispettare le disposizioni dei docenti e dei tutor durante
le attività progettuali e/o quelle di Alternanza scuola-lavoro
C15- non utilizzare in maniera corretta e/o danneggiare il
materiale e le strutture della scuola
C16- non svolgere con senso di responsabilità le attività
didattiche proposte in classe
C17- non rispondere con puntualità alle richieste didattiche e/o
non frequentare i corsi di recupero proposti dalla Scuola
C18- non partecipare fattivamente, non collaborare ed non essere
autonomi e responsabili durante le attività progettuali e/o quelle
di alternanza scuola-lavoro
C19- rifiutarsi dall’assolvere il dovere delle verifiche orali
C20- assentarsi durante le verifiche scritte e/o le prove INVALSI
salvo casi in deroga

DECIMALI
DA
SOTTRARRE
IN CASO DI
MANCANZA
DISCIPLINARE
meno 0.20

meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20

meno 0.20

meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20

meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20

meno 0.20
meno 0.20

TOTALE DA SOTTRARRE AL VOTO MASSIMO 10

N.B.

1. La mancanza disciplinare annotata dal docente sul registro non sarà riferita al singolo episodio ma sarà frutto di un
giudizio complessivo elaborato dal docente rispetto al comportamento dello studente e della studentessa
(maturazione, crescita civile e culturale).
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2.

3.
4.

5.

Ogni comportamento dello studente/della studentessa, se valutato come mancanza disciplinare, sarà trascritto dal docente,
anche solo con il codice identificativo (es. Non giustificare le assenze - codice identificativo C1), sul registro
elettronico nello spazio previsto per le note disciplinari.
Per l’attribuzione del voto 10 lo studente/la studentessa non deve avere nessuna nota disciplinare.
La reiterazione del singolo comportamento, trascritta sempre sul registro elettronico, e/o la percentuale delle assenze
effettuate nel quadrimestre incideranno sul voto finale nel modo seguente:
•
assenze superiori all’8% escludono automaticamente dal voto 10;
•
3 reiterazioni e/o assenze superiori al 10% escludono automaticamente dal voto 9;
•
4 reiterazioni e/o la sospensione da 1 ai 5 giorni e/o assenze superiori al 13% escludono automaticamente dal voto 8;
•
5 reiterazioni e/o la sospensione da 6 a 15 giorni e/o assenze superiori al 16% escludono automaticamente dal voto 7;
•
sanzioni adottate dal Consiglio d’istituto che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell’anno scolastico o in caso di comportamento non
corretto successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria, escludono automaticamente
dal voto 6
I casi in deroga, deliberati dal Collegio dei docenti, non sono contemplati nel computo delle assenze.
I decimali avranno un arrotondamento per difetto, se < di 0,50, o per eccesso, se > di 0,50.

Il voto di comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale, che comporta la non
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, è deciso dal consiglio di
classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e
successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al
comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei seguenti comportamenti:
Reati che violano la dignità e il rispetto della
persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità
delle persone
Casi di recidiva, di atti di violenza grave, o
comunque connotati da una particolare gravità
tale da ingenerare un elevato allarme sociale

commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249 e successive modificazioni; commi 1, 2 e 5
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive
modificazioni

Inoltre, quando non siano rispettati i seguenti doveri:
Frequentare regolarmente i corsi e assolvere
assiduamente agli impegni di studio
Avere nei confronti del capo d’istituto, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,
che chiedono per se stessi

Art. 3 DPR 249/98 – Statuto delle studentesse e
Osservare le disposizioni organizzative e di degli studenti e ss.mm.ii.
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti
Utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e comportarsi
nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola
Rendere accogliente l’ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità
della vita della scuola
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Si sottolinea che la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti
scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio
(comma 2 art. 4 DPR n. 122/2009): per maggiore chiarezza si rimanda allo specifico paragrafo.
Valutazione della religione e degli apprendimenti relativi alle ore alternative all’IR
La valutazione dell'insegnamento della religione resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico,
fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25
marzo 1985, n. 121. 4.
Il personale docente interno o nominato di cui si avvale la scuola, per le attività alternative
all'insegnamento della religione, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno (art. 2, c. 5 del DPR
22 giugno 2009, n° 122). Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai
consigli di classe per gli scrutini periodici e finali.
Scrutini intermedi e finali e criteri di ammissione e non ammissione alla classe successiva,
ovvero all’Esame di Stato
Criteri scrutinio intermedio

Obiettivi

Lo scrutinio intermedio esprime la valutazione degli apprendimenti e del comportamento maturati
nel periodo del primo quadrimestre. È una bussola di orientamento: per la famiglia che ricevendo
la pagella tramite la consegna da parte del coordinatore di classe ha ulteriori elementi di
valutazione e può essere in grado di monitorare insieme alla scuola il rendimento del /la proprio/a
figlio/a; per il Consiglio di Classe per attivare tutte le strategie deliberate dal Collegio per
compensare le lacune individuate e riprogrammare e riprogettare le attività didattiche ed educative.

Proposta di voto

Per le classi dalla 1 alla 5 i docenti formuleranno le loro proposte di voto nel rispetto dei presenti
criteri. Per quanto riguarda casi in cui il numero delle prove effettuate sia inferiore rispetto ai
criteri definiti dal Collegio Docenti, si stabilisce che il docente farà svolgere allo studente una
prova (a sua scelta) riferita a quella parte di programma che non è stata oggetto di valutazione. Ciò
al fine di rendere la valutazione uno strumento pedagogico teso a promuovere negli studenti un
comportamento e un impegno accettabili sul piano del rendimento scolastico che è essenzialmente
continuativo, formativo, qualitativo.

valutazione comportamento

Il voto di comportamento secondo la griglia sopra riportata viene proposto dal Coordinatore di
Classe in seguito alle note dei singoli docenti.

Per alunni con esonero
attività pratiche Sc. motoria

Per gli alunni con esonero dall’attività fisica il docente concorderà con lo studente momenti di
verifica della parte teorica della disciplina.

Attività di recupero e
sostegno

In sede di Consiglio di Classe per lo scrutinio si deliberano le attività di recupero e sostegno
indicando modalità e tempi e si predispongono le relative comunicazioni alle famiglie, alle quali
saranno allegati: le indicazioni del docente sulle carenze specifiche dello studente; o gli interventi
didattici di recupero che saranno attivati dalla scuola; o le modalità e i tempi delle relative
verifiche. Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà, non ritengano di avvalersi
delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo formalmente alla
scuola stessa. Resta inteso l’obbligo per gli studenti interessati di sottoporsi alle verifiche all’uopo
predisposte.

Criteri scrutinio finale

Premessa

Ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (promozione) sia negativa (non promozione), sia di
sospensione di giudizio (in presenza di debiti), deve avere finalità educative e formative. La
valutazione deve avvenire tenendo conto della crescita e dello sviluppo umano, culturale e civile
dell’alunno. Ogni docente si assume la diretta e piena responsabilità delle informazioni che offre al
Consiglio. Nessun componente del Consiglio di Classe può assumere il diritto di valutare da solo
per tutti.

Finalità

Secondo quanto previsto dall’O.M. 92 del 5-11-2007 La valutazione è un processo che
accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a
migliorare la qualità degli apprendimenti. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel
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piano dell’offerta formativa, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in
coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito

Criteri generali

Il comma 5 dell’articolo 4 del DPR n. 122/2009, dispone che “sono ammessi alla classe successiva
gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
Pertanto, nello scrutinio finale il consiglio di classe opererà secondo quanto di seguito specificato:
• il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli
esiti del numero di prove stabilite con i presenti criteri, sulla base di una valutazione
complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione. La proposta di voto deve
tenere, altresì, conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di
recupero precedentemente effettuati;
• si procede al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di classe
abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito di recuperi seguiti nel corso
dell’anno, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da
comportare un immediato giudizio di NON promozione;
• per gli studenti, invece, che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline
valutazioni insufficienti, tali da NON comportare un immediato giudizio di non
promozione:






Il consiglio di classe:
sulla base dei criteri di seguito illustrati, procede ad una valutazione della possibilità
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate, entro il termine dell’anno scolastico (31/08), mediante lo studio personale
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero;
rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni
formativi, a predisporre le attività di recupero;
il Dirigente scolastico:
 subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunicherà alle famiglie, per iscritto,
contestualmente:
le decisioni assunte dal consiglio di classe;
le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle
singole discipline;
i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle
quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza;
gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi;
le modalità ed i tempi delle relative verifiche

Proposta di voto

Per le classi dalla Prima alla Quinta i docenti formuleranno le loro proposte di voto nel rispetto dei
presenti criteri. Per quanto riguarda casi in cui il numero delle prove effettuate sia inferiore rispetto
ai criteri definiti dal Collegio Docenti, si stabilisce che il docente farà svolgere allo studente una
prova (a sua scelta) riferita a quella parte di programma che non è stata oggetto di valutazione. Ciò
al fine di rendere la valutazione uno strumento pedagogico teso a promuovere negli studenti un
comportamento e un impegno accettabili sul piano del rendimento scolastico che è essenzialmente
continuativo, formativo, qualitativo.

Valenza educativa del debito
del 1° quadr.

I debiti del 1° quadrimestre contribuiranno in maniera significativa alla valutazione dello studente:
a) se saldati saranno elementi qualitativi per il singolo docente e per il Consiglio di Classe.
b) se non saldati saranno un ulteriore elemento non positivo che potrà determinare la non
ammissione o la sospensione dei giudizio.

Valutazione comportamento

Il voto di comportamento secondo la griglia sopra riportata viene proposto dal Coordinatore di
Classe. Ove l’attribuzione del punteggio rileverà margini di flessibilità, il Consiglio di Classe, nel
pieno rispetto dei criteri sopra descritti, si esprimerà in perfetta autonomia e decisionalità tenendo
conto della visione olistica dell’alunno e del suo rapporto nel contesto classe.

Per alunni con esonero
attività pratiche Sc. motoria

Per gli alunni con esonero dall’attività fisica il docente concorderà con lo studente momenti di
verifica della parte teorica della disciplina.

Obbligo di frequenza

Secondo la normativa vigente, Regolamento valutazione DPR 122/09, a decorrere dall’anno
scolastico 2010/2011, salvo casi eccezionali, è introdotto l’obbligo di frequenza nel limite minimo
dei ¾ del monte ore annuo, con deroghe eccezionali e debitamente documentate. Il Collegio
Docenti delibera che le deroghe sopra riportate, debitamente documentate, sono valide a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la valutazione degli alunni interessati.
Le assenze, che rientrano nelle deroghe deliberate, vanno tempestivamente dichiarate e certificate
entro 5 giorni. Diversamente non verranno prese in considerazione come deroghe. Le assenze dalle
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lezioni derivante da allontanamento disciplinare adeguatamente motivato si sommano al monte ore
delle assenze e pertanto non sono soggette a deroghe.

Alternanza Scuola Lavoro
(classi terze, quarte e quinte)

AMMISSIONE
alla classe successiva
AMMISSIONE
alla classe successiva con
voto consiglio

L’Alternanza scuola-lavoro essendo parte integrante del curriculum scolastico concorre alla
preparazione complessiva e formativa dello studente. La valutazione delle eventuali esperienze di
alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed
esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La
certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro,
di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere acquisita entro la data degli scrutini finali.
Frequenza per almeno i ¾ delle ore previste nel piano di studi (salvo deroghe).
Sufficienza in tutte le discipline, comportamento compreso.
Frequenza per almeno i ¾ delle ore previste nel piano di studi (salvo deroga);
Considerato che per l’ammissione alla classe successiva è necessaria la presenza di votazioni
almeno sufficienti in tutte le discipline, comportamento compreso, le deroghe espresse con il voto
consiglio sono ammesse solo in presenza di 2 materie con insufficienze lievi (cinque).
•
•
•

NON AMMISSIONE
alla classe successiva

•
•
•

Voto di condotta insufficiente.
Frequenza inferiore ai ¾ delle ore previste dal piano di studi
Presenza di votazioni con una insufficienza gravissima (voto da 1 a 3/10) anche in una
sola disciplina;
Presenza di insufficienze gravi (voto 4/10) anche in tre discipline;
Presenza di insufficienze gravi (voto 4/10) in due discipline e due insufficienze (voto
5/10) in altre due materie.
Nel caso in cui l’alunno/a dovesse riportare un’insufficienza grave (4/10) nella stessa
disciplina per la quale l’anno precedente gli/le era stata attribuita la sospensione di
giudizio e aveva ottenuto la successiva promozione con voto consiglio a settembre, non
beneficerà più del voto consiglio per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di
stato.

SOSPENSIONE DI
GIUDIZIO

Voto di condotta sufficiente o oltre.
Frequenza per almeno i ¾ delle ore previste nel piano di studi (salvo deroga);
Presenza di votazioni insufficienti pari a 5, al massimo in due discipline e, comunque, non
rientranti nei casi della non ammissione.

Attività di recupero nei casi
di sospensione del giudizio

Le attività di recupero nei casi di sospensione di giudizio si concludono obbligatoriamente con
verifiche che potranno essere scritte e/o orali. Le operazioni inerenti le verifiche conclusive
organizzate secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti e condotte dai docenti delle
discipline interessate con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe, si
svolgeranno con le medesime modalità relative agli scrutini intermedi. Analogamente a quanto
previsto per gli scrutini intermedi, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà, non
ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo
formalmente alla scuola stessa. Resta inteso l’obbligo per gli studenti interessati di sottoporsi alle
verifiche conclusive.
Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo specifico.

AMMISSIONE
agli Esami di Stato

Ferma restando la frequenza per almeno i ¾ delle ore previste nel piano di studi (salvo deroga), in
sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto delle
conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue
capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere
una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di
valutazioni non sufficienti nelle singole discipline che complessivamente devono conseguire la
media del 6 (escluso l’IRC). In situazioni di insufficienza, nel caso in cui un candidato venga
portato allo scrutinio con una proposta di insufficienza, il CdC valuterà adeguatamente la
possibilità di esprimere un voto di consiglio. In questa ipotesi si terrà conto dei progressi
dell’alunno; degli sforzi compiuti nel colmare le lacune; di ulteriori elementi che possano
concorrere alla valutazione positiva (discontinuità didattica, assenze giustificate causa malattia e/o
familiari comprovate e/o documentate, e quanto riportato nei criteri generali). Pertanto potranno
essere ammessi all'esame di Stato, con voto di Consiglio di classe, anche gli studenti per i quali
alcuni docenti abbiano segnalato proposte di voto non sufficienti, nel caso in cui a giudizio dei
medesimi docenti e/o del Consiglio di Classe le attuali lacune segnalate non siano comunque tali da
pregiudicare la preparazione complessiva e un possibile esito positivo dell'esame. Nel verbale di
ammissione si dovrà registrare fedelmente la sintesi delle discussioni e le decisioni assunte dal
CdC, esattamente come si procede nei casi di promozione o non promozione al termine di un
ordinario scrutinio finale.
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Criteri per il recupero dei debiti scolastici
Durante l’anno scolastico
Attività di riallineamento
Intervento, attuato nell’arco delle prime settimane dell'anno
scolastico, rivolto agli studenti che necessitano un riallineamento
delle competenze, per garantire a tutti pari opportunità di
apprendimento e favorire lo sviluppo lineare e coerente delle
attività didattiche

L’attività è svolta dai docenti
della classe in orario curricolare

segnalate dal singolo docente

Corsi di azzeramento
Per colmare carenze nelle classi iniziali, salvo particolari
esigenze, prevalentemente in italiano e matematica anche
attraverso le attività di peer to peer

da novembre a dicembre per il
recupero delle carenze

segnalate dal Consiglio di classe

Sportello Didattico
Finalizzato al recupero delle lacune e al superamento delle
difficoltà di apprendimento, nonché al potenziamento del metodo
di studio

L'attività è svolta in orario
extracurricolare e si attiva su
richiesta dello studente, con
segnalazione tramite un apposito
modulo al centralino.

Su prenotazione degli studenti

Pausa Didattica
Forme di recupero, per una settimana, in orario curriculare per
ciascuna disciplina

Nei
due
quadrimestrali

periodi

Ogni insegnante ha sempre la
possibilità, nel limite del 20% del
monte ore della sua disciplina, di
prevedere forme di recupero in
orario curriculare

Interventi Didattici Educativi Integrativi (IDEI)
Studio individuale, per il recupero di carenze contenutistiche e
metodologiche, consigliato per gli studenti che possono
raggiungere autonomamente gli obiettivi minimi stabiliti nelle
discipline ove manifestano carenze.

da novembre a dicembre

segnalate dal Consiglio di classe

Recupero pomeridiano nei casi di carenze, prevalentemente in
italiano e matematica, che necessitano di attività pomeridiane.
I corsi di recupero pomeridiani sono obbligatori per gli alunni che
sono stati individuati dal Consiglio di classe. Le famiglie che non
intendono avvalersi dei corsi di recupero organizzati dall'Istituto
devono darne comunicazione scritta.

da gennaio a marzo, in orario
pomeridiano

segnalate dal Consiglio di classe,
dopo la valutazione del primo
periodo

Al termine dell’anno scolastico

Modalità di svolgimento
delle attività di recupero nei
casi di sospensione del
giudizio

Forme di verifica dei risultati
conseguiti dagli studenti
dopo il recupero nei casi di
sospensione del giudizio e
criteri di valutazione

Si propone di attivare i corsi di recupero, presumibilmente, dopo il 25 giugno 2017.
I corsi saranno distribuiti in base alle richieste scritte dei genitori degli alunni, dando priorità alla lingua
italiana e alle materie d’indirizzo, quindi quelle scientifiche: MATEMATICA, FISICA, SCIENZE,
INGLESE, tenendo sempre conto del Piano di fattibilità.
Ai fini di una migliore organizzazione, si determina sin da ora che un alunno non potrà chiedere di
frequentare più di due discipline. I corsi saranno organizzati, per classi parallele, principalmente per
carenze specifiche, segnalate dai docenti delle discipline.
Si farà ricorso alle risorse interne che, libere da impegni di esami di stato, dicheranno per iscritto la loro
disponibilità a svolgere tali corsi; ove queste fossero di numero superiore alle necessità si stabiliranno
dei criteri di selezione; ove queste risorse interne non fossero sufficienti si farà ricorso a risorse esterne,
secondo normativa.
Al termine di ogni corso di recupero sarà organizzata una prova di verifica scritta, sugli argomenti
trattati nel corso. Il Docente alla fine del corso sottoscriverà un giudizio sull’alunno: insufficiente,
sufficiente, più che sufficiente, tenendo anche conto della frequenza alle lezioni del corso, numero di ore
di presenza rapportate al totale delle ore. Tale giudizio sarà poi consegnato al docente disciplinare della
classe frequentata dall’allievo.

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli definiti più avanti nella sezione G.
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Criteri di riconoscimento dei crediti
Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito ad ogni studente, nello scrutinio finale di
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore. Le modalità di attribuzione del
credito scolastico, pari ad 1/4 del punteggio finale dell’esame di Stato, sono regolate dal D.M. n.
99/2009.
Il punteggio minimo per il superamento dell’esame è di 60/100.
Il punteggio massimo attribuibile in sede d’Esame di Stato è così composto:
• 25/100 di credito scolastico,
• 45/100 per le prove scritte (15/100 per ciascuna delle tre prove scritte),
• 30/100 per la prova orale.
La Commissione di Esame, all’unanimità, può attribuire la lode agli alunni che conseguono il
punteggio massimo di 100 punti sulla base di criteri stabiliti dal D.M. n. 99/ 2009 e ribaditi
dall’art. 21 comma 5 dell’O.M. n. 13/13, ossia a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100
punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della
integrazione di cui all’art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti
disciplinari uguali o superiori a otto decimi ivi compresa la valutazione del comportamento.
Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio per ciascun anno del triennio, in base alla
media dei voti finali.
Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è di 25 punti.
La valutazione del credito scolastico è effettuata secondo la tabella di seguito riportata:
Candidati interni
Triennio
Media dei voti

Credito scolastico – Punti
I Anno

II Anno

III Anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6 <M ≤7

4-5

4-5

5-6

7 <M ≤8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤10

7-8

7-8

8-9
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Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione agli Esami di Stato, nessun voto può essere
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e
dell’ammissione agli Esami di Stato, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Ai fini
della valutazione finale di ciascuno alunno, è richiesta, poi, ai sensi dell’ art. 14, comma7 del DPR 22
Giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’ orario annuale personalizzato
Il sistema dei crediti scolastici prepara, perciò, fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli esami
di Stato e consiste nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del punteggio per ogni anno, aspetti
importanti del processo formativo: profitto registrato, comportamento, attività svolte a scuola e fuori
dell’ambito scolastico, scarto media.
L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avverrà, in aggiunta a quelli definiti
dalla normativa vigente, tenendo conto dei seguenti criteri approvati dal Collegio dei Docenti del
30/10/2017:
• partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica;
• partecipazione ad attività esterne organizzate dalla scuola o da essa richieste;
• partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla scuola;
• frequenza e voto di comportamento.
I Consigli di Classe assegnano il punto più alto o più basso delle bande di oscillazione tenendo conto del
comportamento, della partecipazione ad attività extracurricolari e del credito formativo, come riportato nelle
tabelle successive.

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
SCOLASTICO per le CLASSI del TRIENNIO
MEDIA DEI VOTI

PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE
NELLA FASCIA DELLA MEDIA DEI VOTI
Comportamento

M

Partecipazione ad attività

Credito formativo

extracurricolari
(interesse, impegno, partecipazione e frequenza)

N.B. Si assegna il parametro solo in
presenza di un voto di comportamento ≥ 8

(almeno

(C.M. del 26 aprile 2004,
prot. n. 8034 e succ. mod. )

20 ore )*

* Il parametro potrà essere
attribuito solo se le ore di
assenze non superano il 25%
delle ore totali.
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Tabelle del credito secondo normativa
CLASSE III
MEDIA DEI
VOTI

CREDITO
SCOLASTICO

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

PUNTO DI OSCILLAZIONE

A. Se la parte decimale della media dei voti è inferiore o uguale a 50, si assegna il punto
in presenza di giudizio positivo in almeno due dei tre parametri suddetti.
Es.: Media dei voti = 7.48 + giudizio positivo in un parametro credito = punti 5;
Media dei voti = 7.48 + giudizio positivo in almeno due parametri credito =
punti 6;
B. Se la parte decimale della media è superiore a 50 o la media dei voti coincide
esattamente con l’estremo superiore della fascia, si assegna il punto in presenza di
giudizio positivo anche in un solo parametro.
Es.: Media dei voti = 7.53 + giudizio positivo in un parametro credito = punti 6.
N.B. Per M = 6 si assegna il punto in presenza di giudizio positivo in almeno due
parametri

CLASSE IV
MEDIA DEI
VOTI

CREDITO
SCOLASTICO

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

PUNTO DI OSCILLAZIONE

A. Se la parte decimale della media dei voti è inferiore o uguale a 50, si assegna il
punto in presenza di giudizio positivo in almeno due dei tre parametri suddetti.
Es.: Media dei voti = 7.48 + giudizio positivo in un parametro credito = punti 5;
Media dei voti = 7.48 + giudizio positivo in almeno due parametri credito =
punti 6;
B. Se la parte decimale della media è superiore a 50 o la media dei voti coincide
esattamente con l’estremo superiore della fascia, si assegna il punto in presenza di
giudizio positivo anche in un solo parametro.
Es.: Media dei voti = 7.53 + giudizio positivo in un parametro credito = punti 6.
N.B. Per M = 6 si assegna il punto in presenza di giudizio positivo in almeno due
parametri.

CLASSE V
MEDIA
DEI VOTI

CREDITO
SCOLASTI

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

PUNTO DI OSCILLAZIONE

A. Se la parte decimale della media dei voti è inferiore o uguale a 50, si assegna il
punto in presenza di giudizio positivo in almeno due dei tre parametri suddetti.
Es.: Media dei voti = 7.48 + giudizio positivo in un parametro credito = punti 6;
Media dei voti = 7.48 + giudizio positivo in almeno due parametro credito = punti
7;
B. Se la parte decimale della media è superiore a 50 o la media dei voti coincide
esattamente con l’estremo superiore della fascia, si assegna il punto in presenza di
giudizio positivo anche in un solo parametro.
Es.: Media dei voti = 7.53 + giudizio positivo in un parametro credito = punti7.
N.B. Per M = 6 si assegna il punto in presenza di giudizio positivo in almeno due
parametri.
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Criteri di riconoscimento dei crediti scolastici.
Per quanto attiene, infine, alle domande di riconoscimento del credito interno/esterno per le varie
attività si dovrà presentare una formale richiesta, secondo un modulo allegato, che verrà fornito in
tempo utile. Lo stesso dovrà essere compilato con la vidimazione, per conferma, dei responsabili di
progettazione e/o attività interna approvata nel PTOF, e consegnato IMPROROGABILMENTE
ENTRO IL 15 MAGGIO dell’anno in corso presso la segreteria DIDATTICA agli aa. aa. Maria De
Marco ed Eugenio Salituri.
Le attività extracurricolari, opzionali, si svolgono normalmente al di fuori dell'orario delle lezioni.
L'adesione degli alunni è individuale e facoltativa. Per queste attività è richiesto un numero minimo di
iscritti. Alcuni corsi sono a totale carico degli studenti, mentre altre iniziative, di particolare valenza
educativa sono organizzate dalla scuola con fondi propri o con fondi destinati alle scuole. Tali attività sono
di varia natura ed hanno il fine di rendere la scuola un luogo di esperienze culturali importanti anche oltre il
momento istituzionale e di promozione delle eccellenze e di ampliamento dell’offerta formativa.
A titolo di esempio di criteri, si ritengono
come attività istituzionali della vita scolastica:

mostre, convegni organizzati da altri enti

come attività organizzate dalla scuola:

peer to peer per il recupero e il consolidamento delle
competenze di base degli studenti segnalati nei
consigli di classe, elaborazioni o presentazioni di
tutorial per approfondimenti sui contenuti
disciplinari, partecipazione attiva e propositiva negli
organi collegiali studenteschi

come manifestazioni organizzate dalla scuola:

mostre didattiche, presentazioni;

come attività istituzionali organizzate dalla scuola:

incontri o dimostrazioni durante gli Open Day (ad
esse saranno attribuite le ore effettive per un
massimo di 10 ore).

Tutte le attività extracurriculari organizzate e promosse dal nostro liceo sono naturalmente valutabili ai fini
del credito scolastico, il referente di progetto si assume l’onere di attestare la frequenza.
Per la partecipazione a Giochi e gare vengono assegnate le seguenti ore:
Fase I o d’Istituto

Fase II o Provinciale

Fase
Unica

Fase III o Regionale

Fase IV o Nazionale

5h ai primi tre
classificati per
categoria

10h agli alunni
classificati

8h

15h per la
partecipazione

30h Per la
partecipazione

Per la partecipazione ai concorsi vengono assegnate le seguenti ore:
Vincitore di un concorso a
livello

Ore

Tra i primi tre

Ore

D’Istituto

8h

D’Istituto

5h

Cittadino

10h

Cittadino

8h

Provinciale

15h

Provinciale

10h

Regionale

20h

Regionale

15h
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Nazionale/ internazionale

30h

Nazionale

20h

*Sarà attribuito il numero di ore corrispondenti al concorso regionale quando il superamento della fase
provinciale permette di accedere alla fase nazionale.

Integrazione dei crediti (normativa + criteri – gravi motivi familiari e di salute, certificati,
L’art. 11, c. 4 del DPR 323/1998 stabilisce quanto segue: «Fermo restando il massimo dei 20 punti
complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può
motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in
considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di
svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno
stesso, che hanno determinato un minor rendimento».
I motivi che saranno tenuti in considerazione sono i seguenti:
• lutti nel proprio nucleo familiare;
• gravi problemi di salute personali o di membri appartenenti al proprio nucleo familiare
adeguatamente documentati e che richiedono terapie e/o cure salva-vita.

Criteri di riconoscimento dei crediti formativi.
I crediti formativi sono acquisiti grazie ad attività svolte al di fuori della scuola e dalle quali derivino
competenze coerenti con il corso di studi frequentato, DM 49/2000. Esso sarà attribuito con estremo rigore,
solo alla presenza di attività certificate da enti riconosciuti, non sporadiche, che abbiano prodotto risultati
positivi documentati e che abbiano stretta attinenza con il percorso di studi del nostro Liceo e/o che rientrino
nel campo del volontariato.
Il Liceo riconosce come attività che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi le seguenti esperienze,
debitamente strutturate e formalmente certificate, da presentare entro il 15 maggio di ogni anno scolastico
alla segreteria della scuola:
A. Attività culturali e artistiche generali
• Corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuola pubbliche o private riconosciute, con
attestazione di frequenza
• Frequenza annuale certificata di una scuola legalmente riconosciuta di recitazione e/ o danza.
• Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza annuale di Conservatorio o di
scuola di musica equipollente.
• Attestato di frequenza di corsi di formazione regionali nelle arti figurative (pittura, scultura,
fotografia, etc.).
• Ogni altro corso in ambito culturale di durata almeno annuale, con attestazione di frequenza
B. Formazione linguistica
• Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello
di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie.
• Corsi di lingua straniera certificati, della durata di almeno un anno.
• Corsi estivi di lingua straniera frequentati in scuole pubbliche o private all’estero con attestazione
delle competenze acquisite.
• Esperienze di studio all’estero svolte anche nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da
organismi accreditati a livello internazionale (Intercultura, ecc.).
C. Formazione informatica
• Patente europea di informatica (ECDL, IC3): si attribuisce il credito formativo in presenza del
superamento di almeno due moduli.
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D. Formazione professionale (stage certificati dalle ditte e o dagli enti).
• Partecipazione certificata a corsi di formazione(1) promossi da Enti e/o associazioni ai sensi e nel
rispetto della vigente normativa sulla formazione in settori della società civile legati alla formazione
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale.
• Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi.
D. Attività sportiva
• Partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse
Federazioni riconosciute dal CONI a condizione che le attività agonistiche abbiano durata annuale,
con documentazione della presenza in lista per almeno un quarto delle gare programmate, oppure al
raggiungimento, nella Federazione, di titoli di livello provinciale
E. Attività di volontariato, qualificata e qualificante, non occasionale, tale da produrre l’acquisizione
verificabile di competenze o comunque un arricchimento di professionalità presso Associazioni (Enti,
Fondazioni, etc.) legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività, mansioni ed ore.

F. VALUTAZIONE INCLUSIVA
La valutazione degli studenti diversamente abili
“La valutazione degli alunni diversamente abili […] è riferita al comportamento, alle discipline e
alle attività svolte sulla base del PEI previsto dall’art.314, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa in decimi […]” (Art. 9 c. 1 del DPR del 22/06/09).
La valutazione educativo-didattica degli studenti con disabilità, di esclusiva competenza del
personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che non è l’oggetto bensì lo strumento di
progettazione degli interventi. Tutti i docenti della classe, non solo l’insegnante di sostegno,
concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno con disabilità; tutti i docenti quindi sono
corresponsabili del momento valutativo.
Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali
o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi
didattici e formativi differenziati. Nell’uno e nell’altro caso la valutazione rappresenta una fase
ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti
dell’allievo.
Per la programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai
programmi ministeriali è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del
21/5/01). Gli studenti vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. e che hanno
valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
In tal caso, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai
programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Gli studenti che seguono una
programmazione differenziata possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove
1 In merito al peso dell’alternanza scuola-lavoro nel credito formativo si riportano i riferimenti normativi:
Ordinanza del 19.04.2016, prot. n. 252 art 8. c. 6 (credito scolastico): «La valutazione delle eventuali
esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed
esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico».
art. 9 c.1 (credito formativo) «Per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al
decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.»
Decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49 art 1 c.2 «La partecipazione ad iniziative complementari ed
integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite
all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico».
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differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle
competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali
(art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).
Per gli studenti che seguono una programmazione redatta in conformità agli obiettivi didattici
previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, la commissione
d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte,
alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, può
predisporre prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere
nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e
professionali differenti. Le prove di esame, siano esse uguali a quelle del resto della classe oppure
equipollenti, devono consentire di verificare che lo studente con disabilità abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.
La valutazione degli studenti con DSA
Ai sensi della Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 il Collegio dei docenti su proposta dei singoli
consigli di classe può adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative
degli studenti. Pertanto agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di
formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto
concerne gli esami di Stato. Per il nostro Istituto punto di partenza di una valutazione inclusiva
degli alunni sarà l’aver ben chiaro quelle che sono le azioni del "personalizzare", del "differenziare"
e dell’"individualizzare".
Le modalità valutative debbono consentire allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il
livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni
ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e
alle modalità di strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
In ragione di ciò la valutazione degli studenti con DSA è effettuata sulla base del PDP in relazione
sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea, di
seguito descritte:
• Strumenti compensativi
• sintesi vocale
• registratore
• programmi di video scrittura con correttore ortografico
• calcolatrice
• Strumenti meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.
Misure dispensative
• lettura ad alta voce
• tempi aggiuntivi durante le prove
• adeguata riduzione del carico di lavoro
• dispensa dalla valutazione delle prove scritte di lingua straniera
• esonero dall’insegnamento della lingua straniera nel suo complesso
La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione
migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità
più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva
delle informazioni nello spazio pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della
stessa domanda con differenti modalità...). È particolarmente importante che le prove di verifica
vengano programmate, informando lo studente. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate,
presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La
prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della prestazione scritta. È buona
prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni
ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all’ampliamento dei tempi, all’uso
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di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all’uso del PC con correttore automatico e
dizionario digitale.
La valutazione degli studenti con altri BES
(Studenti con disturbi specifici differenti dai DSA o con altre problematiche – Studenti stranieri Studenti con difficoltà socioambientali/economiche/culturali – Studenti con difficoltà psicologiche.
Nella Direttiva del Miur del 27 dicembre 2012 si afferma che i Consigli di classe, sulla base di
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti dalle
disposizioni attuative della Legge 170/2010. In sede d’esame non è prevista però alcuna forma
dispensativa (ordinanza n. 11 del maggio 2015), possono essere utilizzati solo strumenti
compensativi.
Ciò detto i nostri alunni con BES saranno valutati in base al PEI e ad un eventuale PDP che
dovranno raccordarsi con una progettazione e con una didattica strutturalmente inclusiva, a ciò
ovviamente dovrà associarsi una valutazione inclusiva coerente con quanto progettato. Pertanto,
collegialmente gli insegnanti dovranno definire gli elementi della Didattica Inclusiva che
costruiranno la quotidianità delle attività formative. Una quotidianità per tutti, fatta in modo da
accogliere le attività personalizzate. A questo livello si dovrà pensare all’adattamento dei materiali e
dei testi, all’attivazione della risorsa compagni di classe (apprendimento cooperativo e tutoring), a
varie forme di differenziazione, alla didattica laboratoriale, all’uso inclusivo delle tecnologie.
Questa progettazione di classe costituirà un valore aggiunto fondamentale per le varie
individualizzazioni-personalizzazioni di cui si è detto prima e quindi anche per la valutazione.
Il primo passo per valutare in modo inclusivo è quello di considerare la valutazione inclusiva come
un metodo di valutazione del rendimento scolastico degli alunni con BES che frequentano classi
comuni, nelle quali la politica e la prassi valutativa mirano a promuovere l’apprendimento di tutti
gli alunni. Il focus obiettivo della valutazione inclusiva dovrà essere, dunque, quello di attivare
politiche e procedure di valutazione capaci di essere un sostegno e un incentivo alla partecipazione
scolastica e all’integrazione degli alunni, ma soprattutto capaci di far si che le procedure e le prassi
di valutazione del rendimento scolastico non divengano forme di emarginazione e discriminazione

35

G. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO [con riferimento alla valutazione
sommativa periodica e finale]
Griglie di valutazione delle discipline di studio (scritte, orali, pratiche)

GRIGLIA DELLE VERIFICHE ORALI
VOTO IN DECIMI

GIUDIZIO SINTETICO

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE
DISCIPLINARI E PERSONALI

1

Insufficienza gravissima

•

Percorsi formativi non realizzati

2

Insufficienza molto grave

•
•
•

Competenze inesercitate
Scarsa disponibilità all’ascolto
Incapacità di relazionare anche su contenuti di tipo elementare

3

Insufficienza grave

•
•
•

Competenze lacunose
Gravi incongruenze intellettuali
Linguaggio specifico carente

4

Insufficienza

•
•
•

Competenze disarmoniche dei contenuti fondamentali
Disordine e confusione concettuale
Linguaggio frammentario

5

Mediocre

•
•
•

Competenze superficiali
Comprensione parziale delle strutture fondamentali
Controllo incerto delle forme linguistiche

6

Sufficiente

•
•
•

Competenze basilari
Comprensione globale dei contenuti di base
Lessico essenziale

7

Discreto

•
•
•

Competenze lineari e adeguate
Comprensione adeguata dei contenuti disciplinari
Linguaggio corretto e generalmente elaborato

8

Buono

•
•
•

Competenze consolidate
Capacità di connessione logica
Proprietà ed efficacia espositiva

9

Ottimo

•
•
•

Competenze organiche ed approfondite
Disinvolte capacità logico-argomentative
Padronanza di mezzi espressivi

10

Eccellente

•

Percorsi formativi pienamente realizzati e personalizzati
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(LETTERE PRIMO BIENNIO)
ANALISI DEL TESTO IN PROSA E IN VERSI
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

COMPRENSIONE DEL TESTO/PARAFRASI

Precisa

3

Essenziale

2

Parziale

1,5

Molto limitata

0,5

Assente /Del tutto errata

0

Completa, adeguata, articolata

3,5

Sostanziale

2

Parziale

1,5

Molto limitata

1

Assente/Nel complesso errata

0,5

Assenza di errori

2,5

Errori lievi e sporadici/Qualche errore
grave

2

Errori lievi diffusi/Diversi errori gravi

1,5

Numerosi errori gravi

0,5

Lessico adeguato al contesto

1

Qualche imperfezione

0,5

Molte imperfezioni

0

ANALISI TESTUALE

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

SCELTE LESSICALI
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(LETTERE PRIMO BIENNIO)
ARTICOLO DI GIORNALE
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

CONTENUTI E INFORMAZIONI

Pertinenti/completi

2,5

Abbastanza pertinenti/talvolta un po'
generici

1,5

Limitati/talvolta errati

1

Quasi del tutto inadeguati

0,5

Completo

2,5

Sostanziale

1,5

Limitato

1

Ben articolata

2

Essenziale/semplicistica

1

Poco chiara

0,5

Assenze di errori

1,5

Errori lievi e sporadici/Qualche errore grave

1

Errori lievi e diffusi/Diversi errori gravi

0,5

Lessico adeguato al contesto

1,5

Qualche imperfezione

1

Molte imperfezioni

0,5

RISPETTO DELLA CONSEGNA, (5W,
CARATTERISTICHE DEL GENERE, TRACCIA)

ESPOSIZIONE

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

SCELTE LESSICALI
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(LETTERE PRIMO BIENNIO)
PROVE STRUTTURATE
ITALIANO, LATINO, STORIA-GEOGRAFIA-CITTADINANZA
CRITERI VALUTAZIONE PER PROVE STRUTTURATE
PROVA A RISPOSTA MULTIPLA
Dieci domande

ogni risposta esatta 1 punto

Il totale darà il voto

Venti domande

ogni risposta esatta 0,5 punto

Il totale darà il voto

PROVE A RISPOSTA APERTA
Numero domande da
definire

La risposta sarà valutata sulla base dei
seguenti indicatori

Il voto finale in decimi si otterrà dividendo la
somma dei voti ottenuti per il numero delle
domande poste

INDICATORI

VOTO

-Risposta nulla o palesemente errata
( non possiede le conoscenze essenziali)

1/2

-Risposta molto parziale, non adeguata
(possiede alcune conoscenze essenziali)

3/4

-Risposta parziale,pressoché adeguata
(possiede conoscenze mediocri e/o sufficienti)

5/6

-Risposta quasi completa e corretta
(possiede conoscenze adeguate)

7/8

-Risposta completa e corretta
(possiede conoscenze complete e dettagliate)

9 /10

PROVA MISTA
-10 domande a risposta multipla

Per ogni risposta esatta 1 punto

Il totale darà il voto parziale in decimi

domande a risposta aperta

voto da 1 a 10 per ogni risposta
secondo gli indicatori sopra
riportati

Il voto finale in decimi si otterrà dividendo la
somma dei voti ottenuti per il numero delle
domande poste

Voto totale in decimi della prova= media tra il voto delle domande a risposta multipla e quello delle domande a risposta
aperta.
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(LETTERE PRIMO BIENNIO)
RIASSUNTO/RELAZIONE
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

COMPRENSIONE DEL TESTO E
ADERENZA ALLA TRACCIA

Completa

2,5

Essenziale

1,5

Parziale

0,5

Errata/quasi fuori traccia

0

Logica e originale

3

Coerente

2

Abbastanza corretta e coerente

1,5

Parziale

1

Molto limitata

0,5

Incoerente

0

Assenze di errori

2,5

Errori lievi e sporadici/Qualche errore grave

2

Errori lievi e diffusi/Diversi errori gravi

1,5

Numerosi errori gravi

1

Errori gravi diffusi

0,5

Lessico adeguato al contesto

2

Qualche imperfezione

1

Molte imperfezioni

0,5

Numerosissime imperfezioni

0

CAPACITÀ DI SINTESI E DI
RIELABORAZIONE

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

SCELTE LESSICALI
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(LETTERE PRIMO BIENNIO)
ITALIANO PROVA SCRITTA
INDICATORI

ADERENZA ALLA TRACCIA / RISPETTO
DELLE CONSEGNE

CONOSCENZA E RICCHEZZA DEI
CONTENUTI

ORGANIZZAZIONE TESTO,
VARIETÀ LESSICALE,
PROPRIETÀ E COERENZA

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Buono

2

Sufficiente

1,5

Mediocre

1

Insufficiente

0,5

Ottimo

3

Buono

2,5

Discreto

2

Sufficiente

1,5

Mediocre

1

Insufficiente

0,5

Buono

2,5

Discreto

2

Sufficiente

1,5

Mediocre

1

Insufficiente

0,5

Buono

2,5

CAPACITÀ ESPOSITIVA, MORFO-SINTASSI,
ORTOGRAFIA E PUNTEGGIATURA

Discreto

2

USO DEGLI ELEMENTI DEL DISCORSO

Sufficiente

1,5

COESIONE TESTUALE

Mediocre

1

Insufficiente

0,5
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(LETTERE PRIMO BIENNIO)
VERSIONE DI LATINO
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Il testo è compreso nella sua interezza

4

Il testo è compreso bene

3

Il testo è compreso adeguatamente

2,5

Il testo è compreso nelle sue parti essenziali

2

Il testo è compreso a tratti e/o è incompleto
e il senso generale è lacunoso

1,5

Il testo è travisato completamente

1

Il testo è gravemente incompleto

0,5

Il testo non è stato tradotto

0

Completa e puntuale

3,5

Soddisfacente senza gravi errori

3

Sufficiente

2,5

Mediocre

1,5

Disorganica e frammentaria - Incerta

1

Molto lacunosa

0,5

Rielaborata

2,5

Corretta nella sintassi e appropriata nel
lessico

2

Letterale ed elementare

1,5

Stentata ed approssimativa

0,5

COMPRENSIONE DEL TESTO

CONOSCENZA E COMPETENZA
MORFO-SINTATTICA

RICODIFICA
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(LETTERE PRIMO BIENNIO)
VERSIONE DI LATINO E CONOSCENZE CIVILTÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Il testo è compreso nella sua interezza

3

Il testo è compreso bene

2,5

Il testo è compreso nelle sue parti essenziali

2

Il testo è compreso a tratti e/o è incompleto
e il senso generale è lacunoso

1,5

Il testo è travisato completamente

1

Il testo è gravemente incompleto e/o non è
stato tradotto

0,5

Completa e puntuale

2,5

Soddisfacente senza gravi errori

2

Sufficiente

1,5

Mediocre

1

Lacunosa

0,5

Corretta nella sintassi e appropriata nel
lessico

1,5

Letterale ed elementare

1

Stentata ed approssimativa

0,5

Approfondita

3

Completa e puntuale

2,5

Sufficiente

2

Mediocre

1

Lacunosa

0,5

COMPRENSIONE DEL TESTO

CONOSCENZA E COMPETENZA
MORFO-SINTATTICA

RICODIFICA

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO DI
CIVILTÀ
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LETTERE 2° BIENNIO E 5° ANNO
Tipologia A (Analisi e commento di un testo)
Indicatori

Comprensione
della
tesi

Analisi

Commento
e
interpretazione

Descrittori

Val.
in/10

Punt.
in/10

Voto
in/15

Corretta e puntuale ( l’alunno parafrasa e/o sintetizza in modo efficace e ne
individua con esattezza e puntualità il contenuto)

9/10

2.50

4

Abbastanzacorretta e puntuale (l’alunno individua il tema di fondo e i
motivi più importanti del testo; la parafrasi e/o la sintesi sono corrette)

7/8

2

3

6

1.50

2.50

Approssimativa (la parafrasi e/o la sintesi denotano una frammentaria
comprensione del contenuto del testo)

4/5

1

2

Lacunosa ed incerta (la parafrasi e/o la sintesi sono molto incerte e
denotano un sostanziale travisamento del senso generale del testo)

1/3

0.50

1

Esauriente ed approfondita (l’alunno riconosce la natura e la tipologia
testuale e ne individua tutte le strutture con sicurezza)

9/10

2.50

4

Esauriente ma non sempre approfondita (l’alunno riconosce la natura e la
tipologia testuale e ne individua le strutture più importanti)

7/8

2

3

Essenziale e talora superficiale (l’alunno individua con qualche incertezza la
natura del testo e qualche struttura più evidente)

6

1.50

2.50

Incompleta e spesso superficiale ( l’alunno individua la natura e la tipologia
testuale solo in qualche aspetto più evidente)

4/5

1

2

Gravemente incompleta (l’alunno non riesce ad individuare le strutture
fondamentali del testo; l’analisi è sommaria ed imprecisa)

1/3

0.50

1

9/10

2.50

4

7/8

2

3

Essenziale con qualche nota personale (le argomentazioni sono talora
schematiche e superficiali; piuttosto sommari i riferimenti al contesto; non
sempre ben articolate le valutazioni critiche)

6

1.50

2.50

Parziale e povero di osservazioni (scarsi riferimenti al contesto e incerte le
valutazioni critiche; assenti le valutazioni personali; assai schematica
l’argomentazione)

4/5

1

2

1/3

0.50

1

Essenziale e talvolta superficiale (l’alunno comprende l’idea centrale del
testo ma trascura i motivi accessori; mostra incertezza nella parafrasi e/o
nella sintesi)

Ampio di spunti critici e originali (l’alunno è capace di mettere in relazione i
diversi livelli del testo, fa opportuni riferimenti al contesto, segue una chiara
linea interpretativa con valide argomentazioni)
Abbastanza ampio con diversi spunti critici (l’elaborato contiene alcuni
opportuni riferimenti al contesto oltre che valide argomentazioni)

Molto povero (scarsi e inconsistenti i riferimenti al contesto, modeste e
scarsamente articolate le argomentazioni)
Uso
della
lingua

Corretto ed appropriato a tutti i livelli. Presenza di un registro adeguato
(l’alunno padroneggia con sicurezza i mezzi espressivi, il discorso è coerente
e fluido, presenta un adeguato registro linguistico unito a creatività ed
originalità espressive)

9/10

2.50

3

Appropriato lessico e senza gravi errori (l’alunno padroneggia
correttamente i mezzi espressivi, il registro linguistico è adeguato; il discorso
è coerente e fluido)

7/8

2

2.75

Nel complesso corretto (l’alunno non commette gravi errori morfosintattici
ma si notano improprietà lessicali; il discorso non è sempre coerente e
fluido)

6

1.50

2.50

Disorganico e spesso scorretto (l’alunno commette alcuni errori
morfosintattici e lessicali; il discorso spesso manca di coerenza e fluidità)

4/5

1

2

Molto disorganico ed incoerente (l’alunno commette numerosi e gravi
errori; il testo appare poco coeso e incoerente)

1/3

0.50

1

N.B. – Per giungere ad un voto in /10 basta sommare i 4 punteggi e dividere per 4.

44

Tipologia B (saggio breve/articolo di giornale)
Indicatori

Aderenza alla traccia
– Utilizzo delle fonti
– Rispetto delle consegne

Descrittori

Val.
in/10

Punt.
in/10

Val.
in/15

Pieno e personale utilizzo delle fonti; puntuale il rispetto delle
consegne

9/10

2.50

4

Le fonti sono utilizzate in modo articolato e coerente; puntuale il
rispetto delle consegne

7/8

2

3

6

1.50

2.50

4/5

1

2

1/3

0.50

1

Contenuti strutturati in modo organico, tesi centrale e argomentazioni
chiare e significative.

9/10

2.50

4

Contenuti strutturati in modo coerente, tesi centrale chiara,
argomentazione ben articolata.

7/8

2

3

Contenuti strutturati in modo semplice ma ordinato; argomentazione
non sempre motivata.

6

1.50

2.50

Contenuti sviluppati in modo poco coerente; tesi centrale poco chiara,
frequenti luoghi comuni.

4/5

1

2

1/3

0.50

1

9/10

2.50

4

7/8

2

3

6

1.50

2.50

4/5

1

2

1/3

0.50

1

Le fonti sono utilizzate in modo semplice ma coerente; sufficiente il
rispetto delle consegne
Parziale utilizzo delle fonti e poco coerente la loro articolazione;
inadeguato il rispetto delle consegne
Modesto utilizzo delle fonti; mancato rispetto delle consegne
Coerenza logica
e
argomentativa
– Sviluppo critico delle
questioni proposte
– Costruzione di un discorso
organico e coerente

Contenuti strutturati in modo incoerente, irrilevante l’argomentazione.
Rielaborazione personale e
valutazione critica
– Capacità di
approfondimento
critico
– Originalità delle opinioni
espresse

Sicuro impianto critico e presenza di note personali
Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati
Presenza di alcuni spunti critici non adeguatamente sviluppati
Insufficiente rielaborazione personale; inadeguato impegno critico.
Assenza di note personali e di valutazioni critiche

Uso
della
lingua

Corretto ed appropriato a tutti i livelli. Presenza di un registro
adeguato (l’alunno padroneggia con sicurezza i mezzi espressivi, il
discorso è coerente e fluido, presenta un adeguato registro linguistico
unito a creatività ed originalità espressive)

9/10

2.50

3

Appropriato lessico e senza gravi errori (l’alunno padroneggia
correttamente i mezzi espressivi, il registro linguistico è adeguato; il
discorso è coerente e fluido)

7/8

2

2.75

Nel complesso corretto (l’alunno non commette gravi errori
morfosintattici ma si notano improprietà lessicali; il discorso non è
sempre coerente e fluido)

6

1.50

2.50

4/5

1

2

1/3

0.50

1

Disorganico e spesso scorretto (l’alunno commette alcuni errori
morfosintattici e lessicali; il discorso spesso manca di coerenza e
fluidità)
Molto disorganico ed incoerente (l’alunno commette numerosi e gravi
errori; il testo appare poco coeso e incoerente)
N.B. – Per giungere ad un voto in /10 basta sommare i 4 punteggi e dividere per 4.
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Tipologia C e D (tema di storia e di attualità)
Indicatori

Aderenza alla traccia
– Completezza della
trattazione
- Possesso di conoscenze
relative all’argomento e al
quadro di riferimento in cui si
inserisce

Coerenza logica
e
argomentativa
– Sviluppo critico delle
questioni proposte
– Costruzione di un discorso
organico e coerente

Rielaborazione personale e
valutazione critica
– Capacità di
approfondimento
critico
– Originalità delle opinioni
espresse

Descrittori
Puntuale l’aderenza alla traccia, ricca e approfondita l’informazione
Abbastanza corretta e puntuale; informazione pertinente e
approfondita
Complessiva aderenza alla traccia; informazione essenziale
Approssimativa; trattazione superficiale, informazione imprecisa

Punt.
in/10

Voto
in/15

9/10

2.50

4

7/8

2

3

6

1.50

2.50

4/5

1

2

Organizzazione delle idee poco chiara e significativa in relazione alla
traccia

1/3

0.50

1

Contenuti strutturati in modo organico, tesi centrale e argomentazioni
chiare e significative.

9/10

2.50

4

Contenuti strutturati in modo coerente, tesi centrale chiara,
argomentazione ben articolata.

7/8

2

3

Contenuti strutturati in modo semplice ma ordinato; argomentazione
non sempre motivata.

6

1.50

2.50

Contenuti sviluppati in modo poco coerente; tesi centrale poco chiara,
frequenti luoghi comuni.

4/5

1

2

Contenuti strutturati in modo incoerente, irrilevante
l’argomentazione.

1/3

0.50

1

9/10

2.50

4

7/8

2

3

6

1.50

2.50

4/5

1

2

1/3

0.50

1

9/10

2.50

3

Appropriato lessico e senza gravi errori (l’alunno padroneggia
correttamente i mezzi espressivi, il registro linguistico è adeguato; il
discorso è coerente e fluido)

7/8

2

2.75

Nel complesso corretto (l’alunno non commette gravi errori
morfosintattici ma si notano improprietà lessicali; il discorso non è
sempre coerente e fluido)

6

1.50

2.50

4/5

1

2

1/3

0.50

1

Sicuro impianto critico e presenza di note personali
Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati
Presenza di alcuni spunti critici non adeguatamente sviluppati
Insufficiente rielaborazione personale; inadeguato impegno critico.
Assenza di note personali e di valutazioni critiche

Uso
della
lingua

Val.
in/10

Corretto ed appropriato a tutti i livelli. Presenza di un registro
adeguato (l’alunno padroneggia con sicurezza i mezzi espressivi, il
discorso è coerente e fluido, presenta un adeguato registro linguistico
unito a creatività ed originalità espressive)

Disorganico e spesso scorretto (l’alunno commette alcuni errori
morfosintattici e lessicali; il discorso spesso manca di coerenza e
fluidità)
Molto disorganico ed incoerente (l’alunno commette numerosi e gravi
errori; il testo appare poco coeso e incoerente)
N.B. – Per giungere ad un voto in /10 basta sommare i 4 punteggi e dividere per 4.
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LETTERE 2° BIENNIO E 5° ANNO
Analisi del testo di un brano di Latino con traduzione a fronte

Indicatori

Punti Voto
10/10 Ass.

Descrittori

Individuazione dei nuclei tematici e concettuali

0,5-2

Individuazione corretta e consapevole

2

Individuazione fondamentalmente corretta

Capacità
di
analisi testuale

1,5

Individuazione sostanzialmente corretta, ma superficiale

1

Individuazione lacunosa dei nuclei tematici e concettuali

0,5

Individuazione degli aspetti morfosintattici

0,5-3

Individuazione corretta e consapevole

3

Individuazione fondamentalmente corretta e sufficientemente funzionale al significato

2

Individuazione poco funzionale al significato

1

Individuazione lacunosa

0,5

Collegamenti intra ed extratestuali; contestualizzazione

Conoscenze
storico-letterarie

0,5-3

Acquisizione consapevole dei contenuti

3

Acquisizione fondamentale dei contenuti

2

Acquisizione superficiale dei contenuti

1
0,5

Acquisizione lacunosa dei contenuti

Uso della lingua

0,5-2

Corretto e appropriato a tutti i livelli

2

Capacità linguistiche
Nel complesso corretto

1,5

Disorganico e spesso scorretto

1

Scorretto, disorganico ed incoerente

0,5

Voto assegnato in decimi
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LETTERE 2° BIENNIO E 5° ANNO
Prove semistrutturate – Analisi del testo

Indicatori

Descrittori

Punti
10/10

Competenza linguistica
(traduzione)

Il punteggio viene assegnato in relazione al numero e alla tipologia degli errori

0,5-2,5

Individuazione dei nuclei tematici e concettuali

0,5-2,5

Capacità
di
analisi testuale

Individuazione corretta e consapevole

2,5

Individuazione fondamentalmente corretta

1,5

Individuazione sostanzialmente corretta, ma superficiale

1

Individuazione lacunosa dei nuclei tematici e concettuali

0,5

Individuazione degli aspetti morfosintattici

0,5-2,5

Individuazione corretta e consapevole

2,5

Individuazione fondamentalmente corretta e sufficientemente funzionale al significato

1,5

Individuazione poco funzionale al significato

1

Individuazione lacunosa

0,5

Collegamenti intra ed extratestuali; contestualizzazione

Conoscenze
storico-letterarie

0,5-2,5

Acquisizione consapevole dei contenuti

2,5

Acquisizione fondamentale dei contenuti

1,5

Acquisizione superficiale dei contenuti

1
0,5

Acquisizione lacunosa dei contenuti

Voto assegnato in decimi
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Voto
Ass.

LETTERE 2° BIENNIO E 5° ANNO
Latino
Traduzione e analisi di un brano con note

Indicatori

Punti
10/10

Descrittori

0,5-3

Il testo è compreso nella sua interezza
Comprensione del testo

3

Il testo è compreso adeguatamente

2,5

Il testo è compreso nella sua essenzialità

2

Il testo è compreso a tratti e il senso generale è lacunoso

1

Il testo è travisato completamente o in gran parte

0,5

0,5-4

Conoscenza e competenza
morfo-sintattica

Completa e puntuale

4

Soddisfacente senza gravi errori

3

Sufficiente

2

Mediocre

1,5

Disorganica e frammentaria – Incerta

1

Molto lacunosa

0,5

0,5-3

Capacità di analisi intertestuale
ed extratestuale

Analisi completa e approfondita

3

Analisi adeguatamente approfondita a livello testuale ed extratestuale

2

Analisi fondamentale a livello testuale ed extratestuale

1,5

Analisi superficiale

1

Analisi lacunosa

0,5

Voto assegnato in decimi
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Voto
Ass.

LETTERE 2° BIENNIO E 5° ANNO
Traduzione dal Latino

INDICATORI

COMPRENSIONE
DEL
TESTO

DESCRITTORI
Il testo è compreso e tradotto nella sua interezza

4

Il testo è tradotto adeguatamente

3

Il testo è compreso nella sua essenzialità

2

Il testo è compreso a tratti e il senso generale è
lacunoso

1,5

Il testo è travisato completamente o in gran parte

1

Completa e puntuale
Soddisfacente senza gravi errori
CONOSCENZA
E
COMPETENZA

Sufficiente
Mediocre

MORFO-SINTATTICA
Disorganica e frammentaria – Incerta
Molto lacunosa

RICODIFICA

PUNTI
10/10

3
2.5
2
1.5
1
0.5

Rielaborata

3

Corretta nella sintassi e appropriata nel lessico

2

Letterale ed elementare

1

Stentata e approssimativa

0.5

Del tutto inadeguata

0
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PUNTI
ATTR.

LETTERE 2° BIENNIO E 5° ANNO
Prove Strutturate
PROVA A RISPOSTA MULTIPLA
P.

V.

-Dieci domande: ogni risposta esatta 1 punto (p); il totale darà il voto (v)
-Venti domande:ogni risposta esatta 0,5 punto (p.); il totale darà il voto (v)
PROVA A RISPOSTA APERTA

Voto

Indicatori
-Risposta nulla o palesemente errata
( non possiede le conoscenze essenziali)

1/2

-Risposta molto parziale, non adeguata
(possiede alcune conoscenze essenziali)

.3/4

-Risposta parziale,pressochè adeguata
(possiede conoscenze mediocri e/o sufficienti)

5/6

-Risposta quasi completa e corretta
(possiede conoscenze adeguate)

7/8

-Risposta completa, corretta ed approfondita
(possiede conoscenze complete e dettagliate)

9 /10

PROVA MISTA
- prova a risposta multipla (dieci domande; ogni risposta esatta 0,5 punto; il totale darà il voto:
- prova a risposta aperta (voto da 1 a 5 secondo gli indicatori sopra riportati)

voto:
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA/STORIA
Tipologia Mista ( B+C)
Punteggio quesiti tipologia B ( da 0 a 112)
Quesito N. 1
DESCRITTORI
INDICATORI
Parzialmente adeguato/a (pp 1)
Nullo/a o risposta errata

Corretto/a, adeguato/a
(pp 2)

(pp 0)
Conoscenza dell’argomento proposto,
pertinenza.
Efficacia argomentativa /capacità di
sintesi.
Utilizzo corretto del linguaggio
specifico.

Totale

/6

Quesito N. 2
DESCRITTORI
INDICATORI
Nullo/a o risposta errata

Parzialmente adeguato/a (pp 1)

Corretto/a, adeguato/a

(pp 0)

(pp 2)

Conoscenza dell’argomento proposto,
pertinenza.
Efficacia argomentativa /capacità di
sintesi.
Utilizzo corretto del linguaggio
specifico.

Totale

/6

Punteggio quesiti tipologia C (0/2)
Quesito N. 3
Quesito N. 4
Quesito N. 5
Quesito N. 6
Totale

/8

Quesiti a risposta singola
Per la valutazione dei quesiti a risposta singola il punteggio varia da un minimo di 0 ad un massimo di 6.
Quesiti a scelta multipla
Punteggio: 2 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata o non data.
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STORIA - FILOSOFIA (2° biennio e 5° anno)
TRATTAZIONE SINTETICA DEGLI ARGOMENTI
Il voto (V) risulta dalla media del punteggio (P) ottenuto nei tre quesiti (q)
Alunno/a ________________________________________
P = q1+q2+q3 _____________
V = P/3 __________________
Punteggio
Conoscenze
specifiche,
individuazione
degli elementi
fondamentali

Conoscenze gravemente lacunose e/o
errate

0.50

Conoscenze lacunose

1.00

Conoscenze incomplete o
approssimate

1.50

I quesito

II quesito

III quesito

TOT

TOT

TOT

2.00
Conoscenze corrette, ma non
approfondite

2.50

Conoscenze adeguate

3.00

Conoscenze puntuali e specifiche

3.50

Conoscenze molteplici ed esaustive
Capacità di
sintesi

Esposizione del tutto incoerente e
gravemente frammentaria

0.50

Esposizione incoerente e
incomprensioni concettuali

1.00

Esposizione superficiale e
disorganica

1.50
2.00

Esposizione semplice con lievi
imprecisioni

2.50

Esposizione corretta, ma non rigorosa

3.00

Esposizione chiara e appropriata

3.50

Esposizione coerente e Ampia
Correttezza e
proprietà
linguistiche

Gravi inesattette, incoerenze

0.50

Improprietà sia nel liguaggio comune
che nel linguaggio specifico

1.00

Linguaggio generico con errori non
gravi

1.50
2.00

Linguaggio corretto, ma non
specifico

2.50

Linguaggio specifioco e appropriato

3.00

Linguaggio specifico, puntuale e
ricco
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Dipartimento Storia e Filosofia
Tipologia C (tema di storia)

Indicatori

Aderenza alla traccia
• completezza della
trattazione
• possesso delle
conoscenze relative
all’argomento e al
quadro di riferimento

Coerenza logica e
argomentativa
• sviluppo critico delle
questioni proposte
• costruzione di un
discorso organico e
coerente

Descrittori

Punt.
in/10

voto
tot
in/ 15

Puntuale l’aderenza alla traccia, ricca e approfondita
l’informazione

9 / 10

2.50

4

Abbastanza corretta e puntuale; informazione pertinente e
approfondita

7/8

2

3

Complessiva aderenza alla traccia; informazione essenziale

6

1.50

2.50

Approssimativa; trattazione superficiale, informazione imprecisa

4/5

1

2

Organizzazione delle idee poco chiara e significativa in
relazione alla traccia

1/3

0.50

1

Contenuti strutturati in modo organico, tesi centrale e
argomentazioni chiare e significative.

9 / 10

2.50

4

Contenuti strutturati in modo coerente, tesi centrale chiara,
argomentazione ben articolata.

7/8

2

3

6

1.50

2.50

Contenuti sviluppati in modo poco coerente; tesi centrale poco
chiara, frequenti luoghi comuni.

4/5

1

2

Contenuti strutturati in modo incoerente, irrilevante
l’argomentazione.

1/3

0.50

1

9 / 10

2.50

4

7/8

2

3

6

1.50

2.50

4/5

1

2

1/3

0.50

1

Corretto ed appropriato a tutti i livelli. Presenza di un
registro adeguato (l’alunno padroneggia con sicurezza i mezzi
espressivi, il discorso è coerente e fluido, presenta un adeguato
registro linguistico unito a creatività ed originalità espressive)

9 / 10

2.50

3

Appropriato lessico e senza gravi errori (l’alunno
padroneggia correttamente i mezzi espressivi, il registro
linguistico è adeguato; il discorso è coerente e fluido)

7/8

2

2.75

Nel complesso corretto (l’alunno non commette gravi errori
morfosintattici ma si notano improprietà lessicali; il discorso

6

1.50

2.50

Disorganico e spesso scorretto (l’alunno commette alcuni
errori morfosintattici e lessicali; il discorso spesso manca di
coerenza e fluidità)

4/5

1

2

Molto disorganico ed incoerente (l’alunno commette numerosi
e gravi errori; il testo appare poco coeso e incoerente)

1/3

0.50

1

Contenuti strutturati in modo semplice ma ordinato;
argomentazione non sempre motivata.

Sicuro impianto critico e presenza di note personali
Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati
Rielaborazione personale
e valutazione critica
Presenza di alcuni spunti critici non adeguatamente sviluppati
• Capacità di
approfondimento critico
• originalità delle opinioni
Insufficiente rielaborazione personale; inadeguato impegno
espresse
critico.
Assenza di note personali e di valutazioni critiche

Uso della Lingua

valut.
in/10

N.B. – Per giungere ad un voto in /10 basta sommare i 4 punteggi e dividere per 4.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA*
Lingua Straniera
1° biennio
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

COMPETENZA
DI PRODUZIONE
E CONOSCENZA
DEGLI
ARGOMENTI

Corrette e completa
Adeguata
Essenziale
Parziale
Limitata e superficiale
Scarsa

4
3
2.5
2
1.5
1

COMPETENZA
LESSICALE

Articolata
Adeguata
Essenziale
Limitata
Scarsa

3
2.5
2
1.5
1

COMPETENZA
MORFO-SINTATTICA

Appropriata e corretta
Adeguata
Sostanzialmente corretta
Parzialmente scorretta
Limitata
Scorretta

3
2.5
2
1.5
1
0.5

*
1)
2)
3)
4)

Composizione di un dialogo su traccia
Risposte relative ad un brano
Composizione di una lettera
Riassunto

In caso di prove strutturate e semi strutturate, la griglia non è necessaria.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
Lingua Straniera
1° e 2° biennio e 5° anno
Tipologia: comprensione e produzione del testo
INDICATORI
Conoscenza / Comprensione / Competenze evidenziate

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

COMPRENSIONE

Completa e dettagliata
Adeguata
Essenziale
Limitata
Scarsa

3
2.5
2
1.5
1

COMPETENZA LINGUISTICA
Coesione (morfo-sintassi, lessico, ortografia)

Appropriata e corretta
Adeguata
Sostanzialmente corretta
Parzialmente scorretta
Scarsa

3
2.5
2
1.5
1

COMPETENZA
TESTUALE
Coerenza
(organizzazione
informazioni)

Articolata e coerente
Lineare e coerente
Elementare ma coerente
Frammentaria
Incoerente e confusa

2
1.5
1
0.5
0

Efficace e organica
Adeguata e permanente
Essenziale
Limitata
Non rilevabile

2
1.5
1
0.5
0

discorso/frase,

pertinenza

COMPETENZA ARGOMENTATIVA-ELABORATIVA
Capacità di analisi e sintesi, rielaborazione personale,
originalità

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
Lingua Straniera
2° biennio e 5° anno
Tipologia: composizione a carattere letterario
INDICATORI
Conoscenza / Comprensione / Competenze evidenziate

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

CONOSCENZA SPECIFICA DEGLI
ARGOMENTI

Accurata ed esaustiva
Completa e corretta
Essenziale
Imprecisa
Superficiale e incompleta

3
2.5
2
1.5
1

COMPETENZA LINGUISTICA
Coesione
(morfo-sintassi, lessico, ortografia)

Appropriata e corretta
Adeguata
Sostanzialmente corretta
Parzialmente scorretta
Scarsa

3
2.5
2
1.5
1

COMPETENZA
TESTUALE
Coerenza
(organizzazione discorso/frase, pertinenza informazioni)

Articolata e coerente
Lineare e coerente
Elementare ma coerente
Frammentaria
Incoerente e confusa

2
1.5
1
0.5
0

COMPETENZA ARGOMENTATIVAELABORATIVA
Capacità di analisi e sintesi, rielaborazione personale,
originalità

Efficace e organica
Adeguata e permanente
Essenziale
Limitata
Non rilevabile

2
1.5
1
0.5
0
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
Lingua Straniera
2° biennio e 5° anno
Tipologia: composizione a carattere non letterario
INDICATORI
Conoscenza / Comprensione / Competenze evidenziate

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

COMPETENZA DI PRODUZIONE

Accurata ed esaustiva
Completa e corretta
Essenziale
Imprecisa
Superficiale e incompleta

3
2.5
2
1.5
1

COMPETENZA LINGUISTICA
Coesione
(morfo-sintassi, lessico, ortografia)

Appropriata e corretta
Adeguata
Sostanzialmente corretta
Parzialmente scorretta
Scarsa

3
2.5
2
1.5
1

COMPETENZA
TESTUALE
Coerenza
(organizzazione discorso/frase, pertinenza informazioni)

Articolata e coerente
Lineare e coerente
Elementare ma coerente
Frammentaria
Incoerente e confusa

2
1.5
1
0.5
0

COMPETENZA ARGOMENTATIVA-ELABORATIVA
Capacità di analisi e sintesi, rielaborazione personale,
originalità

Efficace e organica
Adeguata e permanente
Essenziale
Limitata
Non rilevabile

2
1.5
1
0.5
0

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
Lingua Straniera
1° biennio, 2° biennio e 5° anno
Tipologia: traduzione simultanea

PADRONANZA DELLE
STRUTTURE

5

4

3

2

1

PADRONANZA DELLE
FUNZIONI E DEL
LESSICO

5

4

3

2

1
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
DI FISICA – 1^- 2^- 3^- 4^-5^ anno
T1 - Competenza scientifica-tecnologica n. 1
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.
T2 -Competenza scientifica-tecnologica n. 2
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza.
T3- Competenza scientifica-tecnologica n. 3
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate
M 1 - Competenza matematica n. 1
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in forma
grafica
M 3 - Competenza matematica n. 3
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
M 4 - Competenza matematica n. 4
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni di tipo informatico.
L 3 – Competenza dei linguaggi n. 3
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

Competenze di
base

Livello di prestazione

Punti

Punteggio
attribuito

La prova non viene svolta.

0

La prova ,svolta in minima parte e con diversi errori significativi,non presenta
1/2

organicità e rigore logico.

COMPETENZA
PREVALENTE

ALTRE
COMPETENZE

La prova , svolta parzialmente e con qualche errore significativo,è risolta con scarsa
organicità e insufficiente rigore logico.

3/4

La prova,svolta per metà e senza gravi errori,è risolta con sufficiente organicità e rigore
logico.

5/6

La prova,svolta in gran parte e senza errori,è risolta con organicità e rigore logico in tutte
le parti fondamentali.

7/8

La prova,svolta completamente e senza errori,è risolta con organicità e rigore logico.

9 / 10

Nessun’altra competenza si rileva nella prova svolta.

0

Ulteriori competenze attivate nella prova con prestazioni di livello “insufficiente”

1

Ulteriori competenze attivate nella prova con prestazioni di livello “mediocre”.

2

Ulteriori competenze attivate nella prova con prestazioni di livello”sufficiente”.

3

Ulteriori competenze attivate nella prova con prestazioni di livello”buono”.

4

Ulteriori competenze attivate nella prova con prestazioni di livello”ottimo”.

5

Punti

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Voto

0-1

2

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
DI MATEMATICA – 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ CLASSE
M 1 - Competenza matematica n. 1
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica
M 2 - Competenza matematica n. 2
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
M 3 - Competenza matematica n. 3
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di quesiti
M 4 - Competenza matematica n. 4
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e/o le potenzialità offerte da
applicazioni di tipo informatico.

Competenze di
base

Punteggio
Punti attribuito

Livello di prestazione
La prova non viene svolta ( foglio bianco ).

COMPETENZA
PREVALENTE
M

ALTRE
COMPETENZE
M

0

La prova ,svolta in minima parte e con diversi errori significativi,non presenta organicità e
rigore logico.

1-2

La prova , svolta parzialmente e con qualche errore significativo o svolta completamente e
con numerosi errori significativi, è risolta con scarsa organicità e insufficiente rigore
logico.

3-4

La prova,svolta per metà e senza gravi errori o svolta completamente e con qualche errore
significativo, è risolta con sufficiente organicità e rigore logico.

5-6

La prova,svolta in gran parte e senza errori,è risolta con organicità e rigore logico in tutte le
parti fondamentali.

7-8

La prova,svolta completamente e senza errori,è risolta con organicità e rigore logico.

9 - 10

Nessun’altra competenza rilevata.

0

Ulteriori competenze attivate nella prova con prestazioni di livello “insufficiente”.

1

Ulteriori competenze attivate nella prova con prestazioni di livello “mediocre”.

2

Ulteriori competenze attivate nella prova con prestazioni di livello “sufficiente”

3

Ulteriori competenze attivate nella prova con prestazioni di livello”buono”.

4

Ulteriori competenze attivate nella prova con prestazioni di livello”ottimo”.

5
totale

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0-1

2

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

10

Punti
Voto
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI SCIENZE
Per quesiti a risposta aperta, prove semistrutturate, esercizi
Da1 a6 punti

1-disconosce l’argomento(2-3)
2-conoscenze lacunose e superficiali (4)
3- livello mediocre delle conoscenze(5)
4-conoscenze complete ma non approfondite(6)
5- conoscenze complete ed approfondite (7-8)
6- conoscenze complete, approfondite e personalizzate(9-10)

CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI

Da1 a8 punti

punti

1-competenze inesercitate(2)
2- competenze fortemente lacunose(3)
3-competenze lacunose(4)
4-competenze superficiali(5)
5-competenze basilari(6)
6-competenze lineari e adeguate(7)
7- competenze solide ed armoniche(8)
8-competenze organiche ed approfondite (9-10)

COMPETENZE
(APPLICAZIONE DEI
CONCETTI)

Da1 a6 punti

punti

1-incapacità di relazionare anche su contenuti di tipo
elementare; non sa utilizzare i calcoli(2)
2-linguaggio specifico carente; disordine concettuale; prova in
gran parte non svolta o errata (3-4)
3-incertezza nelle forme linguistiche e/o nei calcoli(5)
4. lessico essenziale e/o correttezza sostanziale nel calcolo(6-7)
5- linguaggio corretto ed elaborato e/o assenza di errori nel
calcolo (8)
6-padronanza dei mezzi espressivi e autonomia nella
risoluzione di problemi complessi (9-10)

USO DEL LINGUAGGIO
SPECIFICO E/O
CORRETTEZZA NEI
CALCOLI

punti

TOTALE DA 3
A 20 PUNTI

TOTALE

PUNTI

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VOTO

2

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI SCIENZE
Per quesiti a risposta
NUMERO DI DOMANDE: 15 in 30 minuti o 30 in 60 minuti
PER OGNI RISPOSTA ESATTA: PUNTI DUE
PER OGNI RISPOSTA NON DATA: PUNTI ZERO
PER OGNI RISPOSTA ERRATA: PUNTI ZERO
NON SONO AMMESSE CORREZIONI, per ogni correzione: PUNTI ZERO
Se
si
somministrano
15
domande,
il
punteggio
in
trentesimi
verrà
e poi si utilizzerà la seguente tabella di conversione, che invece
direttamente nel caso si somministrino 30 domande

raddoppiato
sarà usata

TABELLA DI CONVERSIONE DEI PUNTI IN VOTO IN DECIMI

PUNTI

Fino

a13

VOTO

2

Da
14
a
16
2,5

Da
17
a
19
3

Da
20
a

22
3,5

Da
23
a
25
4

Da
26
a

Da
29
a

28

31

4,5

5

Da
32
a
34
5,5

Da
35
a
37
6

Da
38
a
40

Da
41

Da
44

Da
47

a

a

43

46

a
49

6,5

7

7,5

8

Da
50
a

Da
53

Da
56

a

a

52

55

58

Da
59
a
60

8,5

9

9,5

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Disegno
A - conoscenze

Voto in 10’

Corr.
griglia

1 - Scarse: commette gravi errori

1-3

0,50

2 - Superficiali ed incerte: errori anche in compiti semplici

4–5

1

3 - Sufficienti ed essenziali: compiti semplici senza errori

6

1,5

4 - Buone: compiti complessi ma con imprecisioni

7–8

2

5 - Ottime: compiti complessi corretti

9 - 10

2,5

B - competenze
1 - Comprensione del testo, correttezza del procedimento dell’esercizio
grafico
2 - Completezza: nello svolgimento dell’es., nomenclature e didascalie

3 - Qualità grafica: nitidezza del segno, precisione grafica, distinzione
delle linee
4 - Impaginazione, ordine e pulizia

4 - Uso degli strumenti: matite, squadre, goniometro, ecc…..

C - capacità

Voto in dec.=
voto griglia
3 – 4 = 0,25

5 -6 =
0,50

7 - = 0,75

9 – 10= 1

3 – 4 = 0,25

5 -6 =
0,50

7 - = 0,75

9 – 10= 1

3 – 4 = 0,25

5 -6 =
0,50

7 - = 0,75

9 – 10= 1

3 – 4 = 0,25

5 -6 =
0,50

7 - = 0,75

9 – 10= 1

3 – 4 = 0,25

5 -6 =
0,50

7 - = 0,75

9 – 10= 1

Voto in 10’

Corr.
griglia

1 - Esegue solo meccanicamente

1-3

0,50

2 - Esegue solo se guidato

4–5

1

6

1,5

4 - Rielabora le conoscenze acquisite anche in contesti nuovi

7-8

2

5 - Autonomo e propositivo anche in contesti complessi

9 - 10

2,5

3 - Applica le conoscenze ma non in contesti nuovi

62

Storia dell’Arte
Voto in 10’

Corr.
griglia

1 - Scarse: lacunose e frammentarie

1-3

0,50

2 - Incomplete ed incerte

4–5

1

6

1,5

4 - Buone e complete

7–8

2

5 - Ottime: complete, dettagliate ed approfondite in modo autonomo

9 - 10

2,5

A - conoscenze

3 - Sufficienti ed essenziali: sommarie e/o con imprecisioni

B - competenze

Voto in dec. = voto griglia
3 – 4 = 0,25

5 -6 = 0,50

7 - = 0,75

9 – 10= 1

3 – 4 = 0,25

5 -6 = 0,50

7 - = 0,75

9 – 10= 1

3 – 4 = 0,25

5 -6 = 0,50

7 - = 0,75

9 – 10= 1

4 - Lettura del manufatto artistico (organizzato in modo articolato ed
esaustivo)

3 – 4 = 0,25

5 -6 = 0,50

7 - = 0,75

9 – 10= 1

5 - Esposizione organica e coerente ( sia in forma scritta che orale)

3 – 4 = 0,25

5 -6 = 0,50

7 - = 0,75

9 – 10= 1

Voto in 10’

Corr.
griglia

1 - riconoscere tecniche, stili e tipologie
2 - decodificare il linguaggio artistico
3 - Utilizzo di una appropriata e specifica terminologia

C - capacità
1 - Studio mnemonico

1-3

0,5

2 - Analizza opere e contesti solo se guidato

4–5

1

6

1,5

4 - Rielabora ed analizza le conoscenze acquisite anche in contesti
nuovi,capacità di cogliere significati e messaggi)

7-8

2

5 - Autonomo e propositivo con capacità di analisi, sintesi e
contestualizzazione

9 - 10

2,5

3 - Analizza sommariamente:(e/o con imprecisioni ed incompletezze
e non in contesti nuovi)
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SCIENZE MOTORIE
METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Dipartimento di scienze motorie ritiene necessario, per una corretta valutazione, utilizzare quattro
indicatori:
A) CONOSCENZE;
B) CAPACITA’ MOTORIE;
C) IMPEGNO E PARTECIPAZIONE;
D) COMPORTAMENTO E RISPETTO DELLE REGOLE.

Per quanto riguarda i primi due indicatori A) - B) si utilizzerà la seguente griglia:
VOTO

CONOSCENZE

CAPACITA’ MOTORIE

4

TOTALMENTE FRAMMENTARIE

SCARSE

5

FRAMMENTARIE

MEDIOCRI

6

SUFFICIENTI

SUFFICIENTI

7

PIU’ CHE SUFFICIENTI

PIU’ CHE SUFFICIENTI

8

BUONE

BUONE

9

APPROFONDITE

OTTIME

10

RIELABORATE

ECCELLENTI

Per quanto riguarda il terzo indicatore C) (impegno e partecipazione) il dipartimento propone di
registrare, tra le annotazioni, la mancanza della tenuta sportiva o la mancata partecipazione alle
attività didattiche con i seguenti simboli:
-

ST

non indossa la tenuta sportiva;

-

NP

non partecipa alle attività proposte;

-

G

non partecipa alle attività pratiche per motivi di salute con giustificazione.

Ai primi due simboli verrà attribuito un voto negativo (quattro) che non rientrerà nel calcolo della
media ma di cui si terrà conto nella valutazione quadrimestrale (ogni quattro ST e NP corrisponderà
una valutazione di quattro)
Per quanto riguarda il quarto parametro D) (comportamento e rispetto delle regole) si terranno conto
nella valutazione sommativa eventuali negatività che contribuiranno a tutti gli effetti a determinare
il voto finale.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO DI REALTÀ
(SEMPLICE O COMPLESSO)

INDICATORI

Atteggiamenti

Ricerca e
presentazione
dei dati

Studio
degli argomenti

Osservazione
e analisi

Comunicazione

DESCRITTORI

LIVELLI
PUNTEGGIO
RAGGIUNTI
A – I – B – NR*

Elabora, propone e condivide idee
originali per la realizzazione del
compito

1 – 0,75 – 0,50 - 0

Organizza in modo efficace i propri
tempi di lavoro e assolve con
tempestività al compito assegnato

1 – 0,75 – 0,50 - 0

È in grado di individuare, selezionare,
classificare, organizzare e presentare le
informazioni secondo le finalità indicate

1 – 0,75 – 0,50 - 0

Organizza, confronta e armonizza le
informazioni secondo le finalità scelte

1 – 0,75 – 0,50 - 0

Conosce, comprende e distingue tutti gli
elementi dell’argomento proposto,
apportando contributi personali

1 – 0,75 – 0,50 - 0

Utilizza gli strumenti a disposizione e le
conoscenze acquisite per affrontare
problemi specifici anche in situazioni
nuove

1 – 0,75 – 0,50 - 0

Identifica problemi e applica corrette e
funzionali procedure risolutive
motivando le proprie scelte

1 – 0,75 – 0,50 - 0

Usa opportunamente modelli e teorie
per rappresentare/interpretare sistemi e
fenomeni e ne verifica la validità in
modo autonomo

1 – 0,75 – 0,50 - 0

Argomenta la sua tesi con ricchezza di
riferimenti mostrando di comprendere e
tenere in dovuto conto le diverse
posizioni

1 – 0,75 – 0,50 - 0

Realizza autonomamente e/o in gruppo
un prodotto multimediale/multimodale
completo ed efficace scegliendo le
strategie più adeguate al contesto

1 – 0,75 – 0,50 - 0

VOTO

*A = Avanzato; I = Intermedio; B = Base; NR = Non Raggiunto
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE COMPITO DI REALTÀ
(SEMPLICE O COMPLESSO)
• Hai trovato interessante la proposta? Perché?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
• Come hai/avete organizzato il lavoro?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
• Cosa ti ha maggiormente coinvolto? Perché?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
• Quali difficoltà hai dovuto affrontare? Le hai risolte? In che modo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
• Cosa ti ha insegnato questa esperienza?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
• Sei soddisfatto/a del contributo che hai apportato all’esperienza? Perché?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
• Come valuti il lavoro realizzato?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE
(lavoro individuale)

Alunn _____________________________________________________

TEMPI

INDICATORI
Capacità di
rispettare la
tempistica
assegnata

COMPETENZE E
COMUNICAZIONE

Qualità tecnica
del prodotto

Efficacia
Comunicativa e
linguaggio
specifico

FUNZIONALITA’ E
PERFORMANCE

Correttezza e
completezza
della
presentazione

Precisione
funzionalità e
performance

classe______ data___________

Livello 4 – eccellente
p. 2

Livello 3 - adeguato
p. 1.5

Livello 2 - basilare
p. 1

Livello 1 – lacunoso
p. 0.5

L’organizzazione della
presentazione rispetta
pienamente i tempi ,
eventuali
aggiustamenti sono fatti
in modo autonomo
senza modificare
l'equilibrio
della presentazione.

L’organizzazione della
presentazione rispetta
i tempi; eventuali
aggiustamenti
modificano in modo non
sostanziale
l'equilibrio
della presentazione.

L'organizzazione della
presentazione non
rispetta appieno i
tempi: il discorso esce
dalle tracce e necessita
di essere tagliato
rinunciando
all'esposizione di parte
dei contenuti.

La performance non
segue i tempi
assegnati. La
presentazione è
troppo breve, creando
momenti vuoti, o
troppo lunga e
richiede duri tagli dei
contenuti.

La grafica è pienamente
adeguata al contesto; c'è
ottimo equilibrio fra
testo e immagini; la
schematizzazione dei
concetti è efficace, i
caratteri chiari e di
immediata leggibilità.

La parte grafica della
presentazione è
adeguata e c'è discreto
equilibrio fra testo e
immagini; la
schematizzazione è
buona anche se la
leggibilità potrebbe
essere migliorata.

La grafica è di buona
qualità e abbastanza
adeguata al contesto,
ma non c'è equilibrio
fra testo e immagini; il
testo è per lo più
discorsivo e manca di
schematizzazione.

La grafica è scarsa e
inadeguata allo
scopo; non c'è
equilibrio fra testo e
immagini; la
schematizzazione è
inesistente e il testo è
per lo più discorsivo e
sovrabbondante.

Lo studente comunica le
idee con entusiasmo ed
un appropriato tono di
voce. Il linguaggio è
chiaro e sintetico;
l’esposizione
segue rigorosamente un
percorso logico
predefinito; i termini
specifici sono
appropriati.

Lo studente usa un
appropriato tono di
voce. Il linguaggio, pur
essendo ben
comprensibile, è, a
volte, prolisso e
l'esposizione non è
sempre strutturata in
modo logico; i termini
specifici sono
appropriati.

Lo studente evidenzia
difficoltà nella
comunicazione dovute
al tono di
voce,all’incompletezza
del lavoro. Il
linguaggio presenta
termini specifici
inadeguati;
l'esposizione è
frammentaria.

Lo studente evidenzia
grandi difficoltà nella
comunicazione, parla
troppo piano e usa e
pronuncia i termini in
modo inadeguato e/o
scorretto. Il
linguaggio è spesso
confuso e
l'esposizione è
frammentaria.

La presentazione
contiene ampie e
documentate
informazioni.

La presentazione
contiene le informazioni
essenziali derivate da
più fonti
opportunamente citate.

La presentazione
contiene poche
informazioni
essenziali, altre
superflue e/o
ridondanti, ma
sostanzialmente
attinenti alle richieste.

La presentazione
contiene solo poche
essenziali
informazioni, non
organiche e poco
attinenti alle richieste.

Lo studente conosce
senza incertezze i
contenuti e utilizza la
presentazione come
traccia da integrare; non
fa errori concettuali ed è
in grado di rispondere
ad eventuali domande;
il pubblico è coinvolto
dalla presentazione
perché l’informazione è
presentata in modo
logico e interessante.

Lo studente si sofferma
spesso sulla
presentazione, ma
dimostra una buona
padronanza dei
contenuti; a livello
concettuale sono
evidenti alcune
incertezze, ma è
comunque in grado di
rispondere a domande;
il pubblico riesce a
seguire l’esposizione.

Lo studente legge la
presentazione, ma
dimostra una discreta
padronanza dei
contenuti; si evidenzia
qualche
errore di tipo
concettuale anche
di fronte ad eventuali
domande; il pubblico
ha talvolta difficoltà
nel seguire
l’esposizione.

Lo studente non
riesce a esporre i
contenuti, nonostante
legga la
presentazione; si
evidenziano numerosi
e gravi errori
concettuali.
Non è in grado di
rispondere a eventuali
domande;
Il pubblico non riesce
a seguire
l’esposizione.

Firma del docente, Prof……………………………………………………………………
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VOTO

/10

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE
(lavoro di gruppo)

Gruppo _______________________________________________________
Alunn _______________________________________

COMPETENZE E
COMUNICAZIONE

TEMPI

INDICATORI
Capacità di
rispettare la
tempistica
assegnata

Qualità tecnica
del prodotto

Competenze
dei/del soggetto

FUNZIONALITA’ E
PERFORMANCE

Competenze
trasversali e
cooperazione

Completezza
funzionalità e
performance

classe______data___________

Livello 4 – eccellente
p. 2

Livello 3 - adeguato
p. 1.5

Livello 2 - basilare
p. 1

Livello 1 – lacunoso
p. 0.5

L’organizzazione
della
presentazione rispetta
pienamente i tempi ,
eventuali
aggiustamenti sono
fatti in modo
autonomo senza
modificare l'equilibrio
della presentazione.
La grafica è
pienamente adeguata
al contesto; c'è ottimo
equilibrio fra testo e
immagini; la
schematizzazione dei
concetti è efficace, i
caratteri chiari e di
immediata leggibilità.

L’organizzazione
della presentazione
rispetta
i tempi; eventuali
aggiustamenti
modificano in modo
non sostanziale
l'equilibrio
della presentazione.

l'organizzazione della
presentazione non
rispetta appieno i
tempi: il discorso esce
dalle tracce e
necessita di essere
tagliato rinunciando
all'esposizione di
parte dei contenuti.

La performance non
segue i tempi
assegnati. La
presentazione è
troppo breve, creando
momenti vuoti, o
troppo lunga e
richiede duri tagli dei
contenuti.

La parte grafica della
presentazione è
adeguata e c'è discreto
equilibrio fra testo e
immagini; la
schematizzazione è
buona anche se la
leggibilità potrebbe
essere migliorata.

La grafica è di buona
qualità e abbastanza
adeguata al contesto,
ma non c'è equilibrio
fra testo e immagini;
il testo è per lo più
discorsivo e manca di
schematizzazione.

La grafica è scarsa e
inadeguata allo scopo;
non c'è equilibrio fra
testo e immagini; la
schematizzazione è
inesistente e il testo è
per lo più discorsivo e
sovrabbondante.

Esaustive le risposte
alle domande con
esempi e
rielaborazioni
personali dimostrando
una conoscenza
completa
dell’argomento del
progetto.
Lo studente (..)
dimostra buona
padronanza degli
argomenti degli altri
membri del gruppo e
sa rispondere a tutte le
domande trasversali.
partecipa più degli
altri sostenendo i
compagni.

Buone le risposte alle
domande che vengono
formulate
dimostrando una
conoscenza adeguata
dell’argomento del
progetto.

Superficiali le risposte
alle domande sul
soggetto, dimostrando
una conoscere
sufficiente
dell’argomento e del
progetto.

Inadatte o nulle le
risposte alle domande
sul soggetto,
dimostrando di
conoscere solo
superficialmente
l’argomento del
progetto.

Lo studente (..)
dimostra di
conoscere bene gli
argomenti degli altri
membri del gruppo,
sa rispondere a buona
parte delle domande
trasversali.
partecipa come gli
altri alla
presentazione.

Lo studente (..)
dimostra di conoscere
solo una piccola parte
degli argomenti degli
altri membri del
gruppo, rispondere
solo a facili domande
trasversali.
partecipa meno degli
altri alla
presentazione.

Lo studente (..)
dimostra di non
conoscere gli
argomenti degli altri
membri del gruppo,
non sa rispondere a
domande trasversali.
Lo studente non
partecipa alla
presentazione del
lavoro.

La presentazione è
completa, il
linguaggio è chiaro,
sintetico ed
appropriato.
il pubblico è
coinvolto perché
l’informazione è
presentata in modo
logico, originale e
interessante.

La presentazione è
completa, il
linguaggio per lo più
adeguato;
il pubblico segue la
presentazione perché
l’informazione è
organizzata in modo
logico e sequenziale.

La presentazione
presenta delle
incompletezze, il
linguaggio è generico
e non sempre
funzionale.
il pubblico ha talvolta
difficoltà nel seguire
la presentazione non
sempre organica

La presentazione
mostra errori, Il
linguaggio è spesso
confuso;
Il pubblico non riesce
a seguire perché
l’informazione non è
organizzata in modo
sequenziale.

Firma del docente, Prof………………………………………………………………

Totale voto
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VOTO

/10

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA MAPPA CONCETTUALE

Alunn _______________________________________
classe_________data_________
INDICATORI

Livello 4 –
eccellente
p. 2

Livello 3 adeguato
p. 1.5

Livello 2 basilare
p. 1

Livello 1 –
lacunoso
p. 0.5

Contenuti: concetto
chiave, concetto
generale, concetto
specifico

E’ presente il
concetto chiave,
sono presenti i
concetti generali ,
sono presenti tutti i
concetti specifici

E’ presente il
concetto chiave ,
sono presenti i
concetti generali,
sono presenti gran
parte dei concetti
specifici

E’ presente il
concetto chiave e
i concetti
generali,
mancano
concetti specifici
o alcuni di questi
non sono validi.

Manca il
concetto
chiave, o
mancano i
concetti
generali

Relazioni (parole
legame, link)

Sono presenti tutte
le parole legame tra
i concetti e sono
valide

Buona parte delle
parole legame tra i
concetti sono
presenti e sono
valide

Sono presenti
alcune parole
legame e quelle
presenti sono
valide

Non sono
presenti parole
legame , o
quelle presenti
non sono valide

Gerarchia

E’ presente una
gerarchia valida con
più di quattro livelli

E’ presente una
gerarchia valida
con più di tre
livelli

E’ presente una
gerarchia valida
con più di due
livelli

Non e presente
una gerarchia
valida o quella
presente ha un
solo livello

Legami trasversali

Sono presenti almeno due legami
trasversali

E’ presente un
legame
trasversale

Non sono
presenti legami
trasversali

Esempi

Sono presenti molti
esempi, validi e
puntuali

Sono presenti
pochi esempi
validi

Non sono
presenti esempi
o quelli
presenti non
sono validi

Sono presenti
alcuni esempi
validi

Totale

Firma del docente, Prof…………………………………………………………
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H. CRITERI
RELATIVI
AL
CONTRIBUTO
DELL’ORGANICO
POTENZIATO
NELLA
INTERMEDIA E FINALE.

DEI
DOCENTI
VALUTAZIONE

Il DPR n.122 del 2009 all’art.2 comma 5 e all’art.4 comma 1 del DPR n.122 del 2009 prevede che
per la valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione e nel secondo ciclo di istruzione “il
personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o
insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti
incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono
preventivamente ai docenti delle classi elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto
raggiunto da ciascun alunno”.
Pertanto, considerato che i docenti dell’organico dell’autonomia assegnati al potenziamento
svolgono attività di insegnamento sia in progetti deliberati dagli organi collegiali sia durante le ore
destinate alle supplenze ed essendo docenti alla stregua degli altri, nella loro funzione rientra anche
quella valutativa, che avverrà secondo quanto riportato sopra in corsivo, fermo restando che gli
elementi conoscitivi sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente non potranno
confluire nella valutazione finale e concorrere alla media degli alunni.
Tuttavia, anche se i docenti dell’organico potenziato non esprimono un voto valido per la
valutazione complessiva degli studenti, essi sono assimilati ai docenti di ora alternativa di religione
cattolica, che partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali. Tale
partecipazione sarà calendarizzata dalla prof.ssa Salerno F..

I. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI
OPZIONALI INSERITI A PARTIRE DAL SECONDO BIENNIO
Avendo la scuola la possibilità, di organizzare, attraverso il piano dell'offerta formativa, nei limiti
delle sue disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo
educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale (D.P.R.
89/2010 Art. 10, comma 2, lettera c) ed avendo il Liceo Fermi aderito alla percorso nazionale,
promosso dal MIUR, di potenziamento “biologia con curvatura biomedica”, che prevede nel piano
di studio curriculare, la disciplina opzionale: “Biologia con curvatura biomedica”, sviluppata in
orario aggiuntivo, tale insegnamento, facoltativo per gli studenti e le studentesse, una volta scelto
comporta:
a. l’obbligo della frequenza;
b. la sua concorrenza alla valutazione complessiva.
In merito al punto b si stabilisce quanto segue:
• la valutazione proposta nell’insegnamento facoltativo solo se differente (> del voto della
disciplina curriculare) rispetto a quella del docente di scienze, concorre alla valutazione
fornendo al docente titolare di scienze elementi utili per l’espressione del voto finale.
Per quanto non espresso nel presente documento si fa riferimento alla normativa vigente.
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