7. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Il Collegio dei Docenti

Esaminato il Regolamento dell’Autonomia, art. 4, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la
competenza nell’individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni;
Esaminata l’O.M. n. 90 del 2001, art. 13, che fissa le modalità degli scrutini finali e
attribuisce al Collegio dei Docenti la determinazione dei criteri da seguire per lo
svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza
dei singoli Consigli di classe;
Visti il D.M. 80 del 2007 e l’O.M. 92 del 2007 che fissano nuove modalità e tempi per il
recupero dei debiti formativi;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa;
Ricordando che ciascun Consiglio di classe è autonomamente competente nello stabilire i
criteri di valutazione e attribuire il grado di rilevanza a ulteriori elementi che possono
concorrere alla valutazione stessa;
Delibera
I seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini.
1. Ogni docente formulerà la sua proposta di valutazione sulla base di almeno tre
prove scritte o orali per trimestre.
2. Allo studente che risulti assente a una verifica scritta, dovrà essere somministrata
una prova supplementare nella prima occasione utile. Se lo studente non sostiene
la verifica supplementare, la valutazione sarà negativa.
3. Il rifiuto, da parte dello studente, di sottoporsi all’interrogazione o di effettuare la
verifica o la consegna del foglio in bianco, equivalgono a prova nulla, classificabile
col voto minimo della scala di misurazione delle prove, deliberata dal Collegio dei
Docenti.
4. Nelle valutazioni in sede di scrutinio, lo studente può risultare “non classificato” se
non ha ottenuto alcun voto .
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
6. La proposta di valutazione in sede di scrutinio è espressa con voti interi; nella
necessità dell’arrotondamento ai fini della valutazione, il docente può prendere in
considerazione ulteriori elementi quali: partecipazione, impegno, interesse,
progressione rispetto ai livelli di partenza, acquisizione di un metodo di studio.
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A. Criteri per la valutazione finale
La valutazione finale è un processo complesso realizzato collegialmente dall’intero
Consiglio di classe, testimone del percorso educativo compiuto dallo studente.
“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, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 4, terzo periodo, del
DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni” (art. 1,comma 2, DPR 122 giugno
2009).
“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…(art. 1, comma 3, DPR 22 giugno 2009)”.
Ogni docente, in sede di scrutinio finale, formula la sua libera proposta di voto al
Consiglio di classe. Tale proposta sarà adottata sulla base di un numero congruo di
valutazioni effettuate nel corso dell’anno scolastico in relazione al raggiungimento da parte
dello studente degli obiettivi cognitivi e non cognitivi fissati all’inizio dell’anno scolastico.
In particolare, il singolo docente nella sua proposta e, successivamente, il Consiglio di
classe nella deliberazione conclusiva, dovranno considerare, in modo non irrilevante, i
criteri deliberati.
In presenza di valutazioni insufficienti e situazioni incerte o critiche, il Consiglio di classe
effettuerà una attenta, ulteriore e non formale, ponderazione di tutti gli elementi cognitivi
ed extra cognitivi, considerati nel complesso delle scelte effettuate dall’allievo. Il Consiglio
di classe prenderà in considerazione anche eventuali particolari problemi individuali
emersi nel corso dell’anno scolastico, che abbiano interessato l’attività scolastica e il
processo formativo dell’alunno.
B. Classi intermedie
Elementi che concorrono all’attribuzione della valutazione finale, oltre agli esiti delle
prove sostenute, sono:







le attitudini e le capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare il proprio
studio;
i progressi compiuti nel suo percorso scolastico;
l’impegno dimostrato nell’assolvere ai doveri scolastici;
i risultati conseguiti con la frequenza a eventuali corsi di sostegno/recupero
attivati dalla scuola;
la regolarità dimostrata nel frequentare le lezioni e le altre iniziative scolastiche;
l’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli
impegni ad essa connessi.
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C. Criteri di ammissione alla classe successiva




Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che non hanno superato il 25% di
assenze del monte ore personalizzato (o che abbiano beneficiato della deroga al
limite minimo delle assenze ) e che hanno conseguito almeno la sufficienza in tutte
le discipline e nel comportamento.
Possono essere ammessi alla classe successiva gli studenti che, pur in presenza di
una proposta di voto mediocre in una o più discipline, ricevano un giudizio
positivo dal Consiglio di classe riguardo agli elementi prima menzionati e alla
possibilità di un recupero condotto anche in modo autonomo.
D. Criteri di non ammissione alla classe successiva

Non vengono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano :
 superato il 25% di assenze del monte ore personalizzato e non si trovino nelle
condizioni di poter beneficiare della deroga al limite minimo delle assenze.
 Insufficienze in cinque discipline. (2 scritte e 3 orali)
 Insufficienze in tre materie che prevedano la valutazione scritta
 Mediocrità diffuse (4 discipline) nel caso in cui il Consiglio di classe non ravvisi
elementi positivi per una prosecuzione.
 Assenza di valutazione in una o più discipline per responsabilità dello studente.
 Carenze gravi che non possono essere colmate né con interventi integrativi né con
lo studio autonomo
E. Criteri per la sospensione del giudizio e per l’ammissione alla classe successiva







Il Consiglio di classe procede alla sospensione del giudizio per lo studente che
presenti valutazioni insufficienti, in una o più discipline, se ritiene che lo stesso
sia in grado di recuperare, mediante la frequenza di appositi interventi di
recupero istituiti dalla scuola o in modo autonomo dalla famiglia, gli
apprendimenti e le competenze di cui è deficitario prima dell’inizio del
successivo anno scolastico.
Lo studente sarà sottoposto alle prove di verifica entro il 28 febbraio 2015
Il Consiglio di classe ammette alla classe successiva lo studente (di cui ha
sospeso il giudizio) che consegue la sufficienza nelle prove di verifica previste
per il superamento del debito.
Il Consiglio di classe, nel caso in cui lo studente non ottenga un risultato del
tutto positivo nelle discipline che hanno giustificato la sospensione del
giudizio, potrà ammetterlo alla classe successiva se è riuscito ad ottenere la
piena sufficienza in alcune ed abbia dimostrato nelle altre un progresso
significativo tale da far ritenere che sia in grado di completare il suo percorso di
recupero.
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F. Classi quarte - Ammissione agli esami di stato
Gli studenti sono ammessi agli esami di stato




Se non hanno superato il 25% di assenze del monte ore personalizzato o abbiano
beneficiato della deroga al limite minimo delle assenze.
Se hanno conseguito la sufficienza in tutte le discipline.
Se non hanno ottenuto un voto di condotta inferiore al 6.

G. Deroghe al limite minimo delle assenze
L’art.14 comma 7 del DPR 122/09 prevede che l’anno scolastico per lo studente è valido se
frequentato per i ¾ del monte ore annuale previsto dagli ordinamenti della secondaria di
II grado.
La circolare 20 del 4/3/11 indica a titolo esemplificativo le situazioni che possono
permettere la deroga di quanto previsto dal DPR:





gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;

H.

Corsi di recupero

Articolo 1. I Corsi di recupero
I consigli di classe, in sede di scrutinio del primo trimestre predisporranno, per gli
studenti che hanno riportato insufficienze, un calendario dei corsi di recupero di durata
non inferiore alle 10 ore, per recuperare le carenze rilevate in maniera tempestiva.
Articolo 2. L’obbligo di frequenza dei corsi di recupero
Gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza agli scrutini trimestrali sono tenuti
alla frequenza dei corsi di recupero programmati dalla scuola. Nel caso gli studenti e le
famiglie interessate non intendano avvalersi di tali iniziative della scuola devono darne
comunicazione formale (scritta) al preside. In ogni caso gli studenti hanno l’obbligo di
sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe tese ad accertare l’avvenuto
recupero, del cui risultato la scuola dovrà dare immediata notizia alle famiglie.
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Articolo 3. Modalità di organizzazione delle attività di recupero
a.
Nell’organizzazione dei corsi di recupero può essere adottata
un’articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che
devono essere raggiunti dagli studenti.
b.
Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni
flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di
recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così
organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente,
computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal
vigente ordinamento.
c.
Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le
carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele.
d.
Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni
provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della
disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi
dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.
Articolo 4. Modalità di verifica dei corsi di recupero
a.

Al termine di ogni corso di recupero svolto non dal docente che ha rilevato

il debito, il docente, interno o esterno, incaricato dal preside del corso proporrà ai
frequentanti prove di verifica documentabili che verranno messe a disposizione del
docente titolare della materia nella quale lo studente ha riportato il debito.
b.

I docenti delle discipline interessate possono proporre altre verifiche

documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. I
giudizi espressi dai docenti, al termine di queste verifiche, oltre ad accertare il grado di
competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire eventuali forme
di supporto finalizzate sia al completamento del percorso di recupero che al
raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
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I.

Tabella Crediti

(allegata al D.M.n99 del 16 dicembre 2009)
MEDIA VOTI
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤10

CREDITO
SCOLASTICO
II Liceo
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8

CREDITO
SCOLASTICO
III Liceo
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

CREDITO
SCOLASTICO
IV Liceo
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

Il consiglio di classe può assegnare il credito massimo della banda di oscillazione agli
studenti che risultino essere in possesso di almeno uno dei requisititi della seguente
tabella .

A
Frequenza e
assiduità

B
Interesse, impegno e
partecipazione al dialogo
educativo

C
Interesse, impegno e partecipazione
alle attività integrative
complementari

Per le seconde e terze Liceali, in caso di ammissione alla classe successiva dopo
sospensione del giudizio, il Consiglio di classe attribuisce, per tutte le fasce, il punteggio
minimo della banda di oscillazione anche in presenza di uno dei requisiti sopracitati.
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