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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO 

 E DEL COMPORTAMENTO 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO 

 

Il collegio dei docenti ribadisce che l’attribuzione del voto è sempre frutto di una 

decisione collegiale, dopo aver preso atto della proposta di voto del docente di ogni 

disciplina (cui partecipano di diritto il docente di sostegno, se presente, per tutti gli 

studenti della classe e quello di I.R.C. oppure di attività alternative all’I.R.C. se lo 

studente si avvale di una di queste offerte didattiche). Inoltre il collegio dei docenti, 

ai sensi della cm n. 89 del 18.10.2012 relativa alla “valutazione periodica degli 

apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per 

l’a.s. 2012-2013 e delle linee guida relative al riordino degli istituti tecnici di cui 

all’art. 8 comma 3 d.p.r. 15/03/2010, delibera  che la valutazione relativa agli 

scrutini intermedi e agli scrutini finali si esprima attraverso un voto unico e faccia 

riferimento a una pluralità di prove di verifica, anche al fine di consentire a ciascun 

allievo di esprimere in modo adeguato gli apprendimenti realizzati attraverso i 

percorsi di studio, ritiene che le prove di verifica debbano accertare il possesso da 

parte degli allievi di abilità, conoscenze e competenze e quindi debbano presentare 

anche livelli di complessità diversificati; ritiene infine che durante l’a.s. come nei 

rapporti con le famiglie la valutazione formativa accompagni sempre quella 

sommativa: con essa si comunica allo studente e alla sua famiglia il livello 

dell’apprendimento e le problematiche presenti nello stesso al fine di porre i 

presupposti per un recupero o per un miglioramento del rendimento scolastico. 
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Nella valutazione finale è necessario tenere conto : 

 

- del livello di apprendimento espresso in termini di conoscenze (con particolare 

attenzione agli obiettivi minimi prefissati a livello di dipartimento), di abilità e di 

competenze; 

- del percorso di apprendimento e del suo andamento in termini di rendimento 

(miglioramento oppure peggioramento durante lo svolgimento dell’a.s. rispetto al 

livello iniziale); 

- del livello di impegno personale nello studio a casa e nella frequenza delle lezioni 

La valutazione complessiva del Consiglio di Classe tiene conto delle valutazioni 

proposte dai docenti per le singole discipline e pure tiene conto di tutte le 

informazioni che possono contribuire alla formulazione di un giudizio 

sull’andamento del rendimento dello studente durante il periodo di attività 

scolastica preso in considerazione e in generale della sua carriera scolastica. 

In particolare saranno oggetto di analisi: 

-  il giudizio acquisito nelle diverse discipline, sulla base dei criteri di cui prima; 

-  il livello di partecipazione ad eventuali corsi di recupero e/o sostegno in termini di 

risultati finali e di comportamento durante il corso; 

-  la presenza nell’allievo di particolari attitudini verso un’area culturale o una 

disciplina; 

-  altre evidenze legate alla storia personale del singolo studente. 

 

La valutazione è espressa con voti numerici (dall’1 al 10) dove il livello di sufficienza 

è espresso con la votazione <6>. 

In sede di scrutinio i docenti per ogni disciplina propongono una valutazione 

espressa in forma numerica (nelle discipline in cui è prevista la presenza di 

insegnanti tecnico pratici la proposta di voto tiene conto della valutazione del 

docente tecnico pratico). 
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Il voto negli scrutini per ciascuna disciplina è unico e la proposta di voto deriva delle 

valutazioni delle prove scritte orali e pratiche e dalle valutazioni motivate del 

docente della singola disciplina in quanto tutte le prove concorrono alla valutazione 

dell’apprendimento come esplicitato nella programmazione didattica di consiglio ed 

individuale.  

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato si verifica quando lo 

studente consegue in tutte le discipline e nella valutazione del comportamento una 

votazione non inferiore ai sei decimi (D.P.R. 122/2009). 

La sospensione del giudizio, con il conseguente obbligo di sanare il debito formativo 

con le prove di verifiche previste nei primi giorni di settembre dell’a.s. successivo a 

quello dello scrutinio di giugno, si verifica solo nel caso in cui lo studente nello 

scrutinio di giugno abbia una valutazione insufficiente in non più di tre discipline. 

Gli studenti che per due anni scolastici consecutivi risultano non ammessi alla 

classe successiva non possono iscriversi per il terzo anno alla stessa classe fatta 

salva la deroga del Collegio dei Docenti qualora l’interessato o la sua famiglia 

presentino motivata richiesta e questa venga accolta positivamente. Il collegio dei 

Docenti decide sentito il parere obbligatorio del consiglio di classe che ha deliberato 

per la seconda non ammissione; il Collegio delega il dirigente scolastico. ad 

assumere tale decisione, che deve acquisire obbligatoriamente il parere del consiglio 

di classe, qualora per questioni tecniche la richiesta di frequenza avvenga in 

momenti non utili rispetto alla convocazione del Collegio stesso. 

Per gli studenti con disabilità oppure difficoltà specifiche di apprendimento 

adeguatamente certificate (DSA) o riconosciute (BES), la valutazione e la verifica 

degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 

tengono conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, nello 

svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (indicati nel PdP obbligatorio nel caso 

di DSA, a discrezione del consiglio di classe nel caso di BES).  
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Il credito scolastico 

Nello scrutinio finale, sulla base della media aritmetica dei voti ottenuti, agli studenti 

delle classi del triennio, viene attribuito il credito scolastico (fino ad un massimo di 

25 punti nei tre anni; cfr. D.M. 99/2009). Il credito scolastico maturato confluisce nel 

punteggio finale dell'esame di Stato. Al credito scolastico contribuisce anche il 

credito formativo, ma solo nei limiti dei punti previsti dalla fascia corrispondente alla 

media aritmetica dei voti (ivi inclusa la valutazione in forma numerica del 

comportamento). 

 

Il credito formativo 

 

Il credito formativo può venire riconosciuto dal Consiglio di classe per attività, 

debitamente documentate, di particolare rilevanza formativa. L'eventuale 

assegnazione di questo credito ha ESCLUSIVAMENTE l'effetto di far assegnare il 

massimo punteggio nella fascia del credito scolastico individuata in base alla media 

(M) dei voti; non può quindi consentire il passaggio alla fascia superiore.  

La documentazione utile all’attribuzione del credito formativo può essere 

presentata da ciascuno studente in ogni anno del triennio al proprio coordinatore di 

classe prima degli scrutini di giugno, e comunque entro il 31 maggio di ogni a.s. .  

La documentazione è valida solo per l’anno in cui viene presentata. 

Ai sensi del D.M. 49/2007 sono accettati su indicazione del Collegio dei Docenti, 

quali crediti formativi, i certificati attinenti alle seguenti aree: 

� Partecipazione a corsi di studio promossi da Università, Enti e Associazioni in 

Italia e all’estero; 

� Vincita di concorsi esterni promossi da Università, Enti e Associazioni in Italia 

e all’estero. L’attestazione della vincita deve essere firmata dall’Ente 

promotore; 
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� Stages lavorativi esterni in Italia o all’estero. L’attestazione deve essere 

firmata dall’azienda; 

� Stages di studio e percorsi di Eccellenza promossi e certificati dall’Ente 

organizzatore; 

� Partecipazione a Convegni e Conferenze/corsi solo se attestati dall’Ente 

Promotore; 

� Partecipazione a corsi di formazione, specificatamente sul tema della 

sicurezza: 

� Corsi di lingua extracurricolari svolti presso istituti riconosciuti o organizzati da 

altri organismi ministeriali o riconosciuti, documentati con certificazione che 

indichi la durata, il punteggio e/o il livello raggiunto; 

� Corsi di lingua interni extracurricolari interni con certificazione finale; 

� Esami di Lingua 2 quali: PET, FIRST, DELF, DALF, o altri; 

� E.C.D.L. (Patente Europea del Computer); 

� Sport agonistico a livello regionale: certificato dalle società di appartenenza, 

attestanti una frequenza minima di due allenamenti la settimana e la 

partecipazione a tornei e a gare dell’atleta nel triennio; 

� Arbitri: certificazione con attestati che riportino il numero delle partite 

arbitrate per stagione nel triennio; 

� Brevetti sportivi attestati da documentazione che certifichi attività costante 

legata al brevetto; 

� Volontariato organizzato da Enti, movimenti, Associazioni, scoutismo, gruppi 

parrocchiali: è richiesto l’attestato del Responsabile dell’Associazione (o del 

parroco) circa l’attività, i tempi e la partecipazione, con valutazione finale. 

Le esperienze formative devono rispondere ai seguenti requisiti: 

1. Continuità dell’attività che, per essere pertinente, dovrà essere coerente con 

il P.T.O.F.; 
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2. Certificazione specifica, che attesti le capacità acquisite, la durata e la 

frequenza. 

 

Assenze e valutazione 

 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. 122/2009 (cfr. C.M. 20 del 2011) sono 

ammessi agli scrutini gli studenti che abbiano garantito “la frequenza di almeno tre 

quarti dell'orario annuale personalizzato”. Tale orario si calcola moltiplicando il 

numero convenzionale di settimane di scuola (33) con le ore di lezione settimanale 

(32 per le classi prime, terze, quarte e quinte; 31 per gli studenti che non si 

avvalgono né dell’I.R.C. né delle attività alternative; 33 per le classi seconde, 32 per 

gli studenti che non si avvalgono né dell’I.R.C. né delle attività alternative). Il 

Collegio delibera che il singolo consiglio di classe possa tener in debito conto la 

situazione di quegli studenti che hanno superato il limite consentito di assenze 

purché queste siano riconducibili a problemi personali o socio-familiari documentati 

in tempo utile al consiglio di classe stesso. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 

L’attribuzione del voto è sempre frutto di una decisione collegiale, cui partecipano di 

diritto il docente di sostegno, se presente, per tutti gli studenti della classe e quello 

di I.R.C. oppure di attività alternative all’I.R.C. se lo studente si avvale di una di 

queste offerte didattiche. 

 

Nel corso della discussione si terranno presenti i alcuni dei seguenti descrittori: 
 
 
 
10 - Eccellente 
 

 Frequenza regolare e rispetto degli orari 

 

 Ottimo rapporto con insegnanti e compagni e completo rispetto delle regole e delle 

normative di sicurezza 

 

 Capacità di fungere da polo positivo nelle dinamiche di classe 

 

 Attiva e propositiva partecipazione all’attività didattica sempre sostenuta dalla 

presenza dei materiali richiesti 

 

 Rispetto costante e puntuale nell’esecuzione dei compiti assegnati e dei momenti di 

verifica scritti e orali 

 

 Interesse, impegno e attenzione lodevoli 

 

 Competenze sociali e civiche di cittadinanza eccellenti 

 
 
 
9 - Ottimo 
 

 Frequenza regolare e rispetto adeguato degli orari 

 

 Buon rapporto con insegnanti e compagni 

 

 Atteggiamento e comportamento rispettosi delle regole, degli ambienti ,delle strutture 

scolastiche e delle normative di sicurezza 

 

 Soddisfacente partecipazione all’attività didattica sempre sostenuta dalla presenza dei 

materiali didattici richiesti 

 

 Rispetto pressoché costante nell’esecuzione dei compiti assegnati e dei momenti di 

verifica scritta e orale 

 

 Interesse , impegno e attenzione buoni 

 

 Competenze sociali e civiche di cittadinanza ottime 

 
 
 
8 - Buono 
 

 Frequenza quasi regolare, ritardi saltuari 

 

 Atteggiamento e comportamento nel complesso adeguati e rispettosi dei docenti e/o 

dei compagni, delle regole, degli ambienti ,delle strutture scolastiche e delle normative 

di sicurezza 

 

 Adeguata partecipazione all’attività didattica, solitamente sostenuta dalla presenza dei 

materiali didattici richiesti 

 

Limitati richiami o note sul registro ma senza sanzioni disciplinari 
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 Rispetto adeguato nell’esecuzione dei compiti assegnati e dei momenti di verifica 

scritta e orale 

 

 Interesse, impegno e attenzione accettabili 

 

 Competenze sociali e civiche di cittadinanza buone 

 
 
 
7 – Carente 
 

 Frequenza irregolare, ripetuti ritardi 

 

 Atteggiamento e comportamento non sempre rispettoso dei docenti e/o dei compagni, 

delle regole, degli ambienti e delle strutture scolastiche, violazione delle normative di 

sicurezza nei confronti di sé e degli altri 

 

 Inadeguata partecipazione all’attività didattica, scarsa responsabilità nella gestione dei 

materiali didattici richiesti 

 

 Alcune note che prevedono anche sanzioni disciplinari ma non l’allontanamento dalla 

comunità scolastica per più giorni 

 

 Esecuzione superficiale e incostante dei compiti assegnati; rispetto inadeguato dei 

momenti di verifica scritta e orale 

 

 Interesse, impegno e attenzione poco costanti con momenti di disturbo al regolare 

svolgimento delle lezioni 

 

 Competenze sociali e civiche di cittadinanza non del tutto adeguate 

 
 
 
6 – Inadeguato 
 

 Scarsa frequenza; scarso rispetto degli orari 

 

 Sanzioni disciplinari ripetute e/o una sanzione di sospensione non superiore a 15 giorni 

(anche se commutata in lavori socialmente utili) 

 

 Atteggiamento e comportamento spesso irrispettosi dei docenti e/o dei compagni, 

delle regole, degli ambienti e degli arredi scolastici, violazione delle normative di 

sicurezza nei confronti di sé e degli altri 

 

 Scarsa partecipazione all’attività didattica, grave irresponsabilità e superficialità nella 

gestione dei materiali didattici 

 

 Esecuzione saltuaria e superficiale dei compiti assegnati, mancato rispetto dei 

momenti di verifica scritta e orale 

 

 Interesse, impegno e attenzione discontinui con frequenti momenti di disturbo al 

regolare svolgimento delle lezioni 

 

 Competenze sociali e civiche di cittadinanza scarse con atteggiamenti che con parole 

e/o gesti e/o atti incitino all’intolleranza ,al razzismo , all’omofobia, alla discriminazione 

fra i sessi. 

 
5 – Non ammissione 
al successivo anno 
di corso e all’esame 
conclusivo del ciclo 
(d.l n.137. art.2. 
comma 3 del 
01/09/08 
 

 La valutazione insufficiente del comportamento deve scaturire da un attento e 

meditato giudizio del Consiglio di classe esclusivamente in presenza di comportamenti 

di particolare gravità sanzionati con l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, a fronte dei quali lo studente non 

abbia evidenziato apprezzabili miglioramenti e ravvedimenti 

 
 

 


