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OGGETTO: REVISIONE PTOF 2019-2022, SEZIONE VALUTAZIONE. DEROGHE VALIDITÀ A.S. 2020-2021-  LA 
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA- VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI 
EDUCAZIONE CIVICA- GRIGLIA VOTO COMPORTAMENTO, GRIGLIA VOTO DI PROFITTO – RUBRICA DI 
VALUTAZIONE PRODOTTO/ PROCESSO/RELAZIONE/METACOGNIZIONE- CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO- CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA- CRITERI 
PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO- CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO CORSI DIURNI/CORSI IDA- VALUTAZIONE ALUNNI BES. 

 

CREDITO SCOLASTICO,RICHIESTA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTO 

Per norma e conoscenza, in riferimento all'oggetto, si rimette in allegato la sezione "Valutazione" del PTOF, 

triennio 2019-2022, redatto sensi della normativa di settore vigente, sezione aggiornata, con delibera del 29-10-

2020 del collegio dei Docenti e approvata con delibera dal C.d.I. il 29/10/2020. 

REQUISITI DI FREQUENZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Premesso che con decreto dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale D. A. 2095 del 31 luglio 

2020, modificato dal D. A. n. 2 del 10 agosto 2020 e dal D.A. n.193 del 08 settembre 2020 la Regione Sicilia ha 

approvato il calendario scolastico 2019/20 per le scuole di ogni ordine e grado, stabilendo la durata dell’anno 

scolastico in giorni 208, compresi i giorni dedicati all’ampliamento dell’offerta formativa, il limite massimo di ore di 

assenza concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato 

per ogni classe e per ogni tipologia di scuola, secondo la seguente tabella: 

 

SEZIONE DIURNA 

 

N. ore settimanali N. ore annuali classi N. ore di assenza 

consentito 

32 1056 Prima, Seconde, Terze, 

Quarte, Quinte 

264 

 

SEZIONE SERALE 

 

N. settimane N. ore settimanali N. ore annuali N. ore di assenza consentito 

33 23 N.°ore P.S.P. 25% del monte ore previsto dal P.S.P. 

 

SEZIONE CARCERARIA 

N. settimane N. ore settimanali N. ore annuali N. ore di assenza consentito 

33 23 N.°ore P.S.P. 25% del monte ore previsto dal P.S.P. 

 
 

 





 

 

FATTISPECIE CHE LEGITTIMANO LE DEROGHE AL LIMITE DEI TRE QUARTI DEL MONTE ORE 

ANNUALE 

CORSI DIURNI 

 assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal 

medico curante; 

 assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con 

certificato del medico curante attestante la gravità della patologia e l’impossibilità di somministrare le 

cure in orario non scolastico; 

 assenze per gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado (genitori, fratelli 

o sorelle) documentati; 

 assenza documentata per provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei 

genitori in coincidenza con l’assenza; 

 assenza per partecipazione a gare sportive agonistiche organizzate da federali riconosciute dal 

C.O.N.I. (sono esclusi gli allenamenti) documentate, e con presentazione del calendario; 

 rientro nel paese di origine per motivi legali o trasferimento documentato della famiglia; 

 assenza per partecipazione ad attività di orientamento universitario, documentata con certificato di 

presenza; 

 assenza per partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi, documentata; 

 assenza documentata per partecipazioni a mobilità individuale effettuate con scuole europee, partner 

in progetti internazionali, ed in generale a stage, attività PCTO, iniziative culturali e formative, 

approvate dagli organi collegiali della scuola; 

 assenza documentata per partecipazione alle adunanze e alle attività della Consulta Provinciale degli 

Studenti,; 

 assenze documentate dovute all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche 

intese che considerano il sabato come giorno di riposo; 

 assenza documentata per scioperi dei mezzi di trasporto; 

 assenze documentate ricadenti nella prima decade di giugno, qualora i comuni di residenza non 

forniscano gli abbonamenti gratuiti; 

 assenza documentata per donazioni di sangue 

 assenze non continuative, ma ripetute, (giustificate con dichiarazioni rese dai genitori) dovute a 

patologie, a situazioni di malessere fisico e psicologico ovvero ad altre circostanze particolari, 

difficilmente documentabili, con ricadute negative sulla presenza del singolo allievo alle lezioni 

curricolari, debitamente vagliate dal singolo Consiglio di Classe; 

 assenze per malattia, non inferiore a tre giorni, giustificate con certificato del medico curante 

 entrate posticipate o uscite anticipate autorizzate dalla Dirigenza per: 

 analisi mediche; 

 disservizio trasporti (non compatibili con orario di funzionamento della scuola); in tali casi rientrano gli 

orari ufficiali delle ditte di trasporto e l’ingresso in ritardo per gli studenti pendolari causato dal ritardo 

del mezzo pubblico; 

 manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come 

protagonista, previa documentazione; 

 entrate posticipate ed uscite anticipate disposte d’Ufficio. 

 assenze, qualora il M.I.U.R. invii esplicito invito, dovute alla partecipazione a manifestazioni pacifiche 

e ad azioni di sensibilizzazione su tematiche di elevato valore civico per gli studenti, organizzate su 

tutto il territorio nazionale, e per le quali la scuola fornisca un supporto organizzativo. 



CORSI SERALI 

 assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal 

medico curante; 

 assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con 

certificato del medico curante attestante la gravità della patologia e l’impossibilità di somministrare le 

cure in orario non scolastico 

 assenze documentate per matrimonio fino ad un massimo di 15 giorni; 

 assenze documentate dovute ad astensione per maternità; 

 assenze dovute a motivi di salute e visite mediche o ospedaliere; 

 - assenze dovute a gravi patologie e lutti documentati dei componenti del nucleo familiare entro il II 

grado (genitori, fratelli o sorelle), per rientro nel paese di origine per motivi legali o trasferimento 

documentato della famiglia; 

 assenze documentate dovute a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

 assenze documentate dovute a partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi; 

 assenze documentate dovute a partecipazioni ad iniziative culturali e formative approvate dagli organi 

collegiali della scuola; 

 assenze documentate dovute all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche 

intese che considerano il sabato come giorno di riposo; 

 assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie, a situazioni di malessere fisico e 

psicologico o altre circostanze particolari, difficilmente documentabili e che presentano ricadute 

negative sulla presenza del singolo corsista alla lezioni curricolari, saranno analizzate dal singolo 

Consiglio di Classe per valutarne la fondatezza; 

 entrate posticipate o uscite anticipate autorizzate dalla Dirigenza per 

 manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono il corsista impegnato come 

protagonista 

 entrate ed uscite variate rispetto all’ordinario per disposizione del Dirigente Scolastico. 

 
SEZIONE CARCERARIA 

 assenze documentate dovute a traduzioni temporanee; 

 assenze documentate dovute a motivi giudiziari (processi, convocazioni presso tribunali); 

 assenze documentate dovute a colloqui con avvocati e educatori famigliari; 

 assenze documentate dovute a motivi di salute e visite mediche interne o ospedaliere; 

 assenze dovute a partecipazione a funzioni religiose, lavoro e altre situazioni particolari comunicate 

dalla direzione della Casa Circondariale. 

Tutti i documenti che comportano deroghe, i certificati medici della durata non inferiore a tre giorni, le dichiarazioni 

dei genitori, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, sono consegnate al coordinatore (o al sostituto), entro sette giorni 

dal rientro in classe dell’alunno; il coordinatore ovvero il docente incaricato dal coordinatore ha cura di consegnare, 

entro il giorno 5 del mese successivo alle assenze, all’ufficio alunni - per essere acquisita al protocollo - tutta la 

documentazione ricevuta, in busta chiusa (con riportata la dicitura " DOCUMENTAZIONE PER DEROGHE 

CLASSE ...SEZ...). 

Le deroghe previste sono prese in considerazione dai competenti consigli di classe/consigli di livello ai fini 

dell' ammissione allo scrutinio finale di giugno, a condizione che comunque tali assenze non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il mensile e periodico controllo delle assenze è affidato al coordinatore di classe secondo le disposizioni interne. Il 

coordinatore è responsabile di rispettare e far rispettare i termini di presentazione della documentazione.  

La segnalazione di casi particolari e periodi di assenze alle famiglie viene effettuata compilando il prestampato 

presso l’ufficio alunni. 



CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
La valutazione come funzione diagnostica e prognostica attiva il monitoraggio del percorso formativo per 
implementarlo e/o se necessario modificarlo. I momenti valutativi, oltre ad accertare il grado di competenza 
acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di sostegno. Sono predisposti e 
condivisi collegialmente i criteri oggettivi di valutazione, le griglie di valutazione del profitto, del comportamento 
e la rubrica di valutazione dell’UDA, adottati dai Consigli di Classe, da utilizzare nella valutazione periodica e 
finale degli allievi. 
Valutazione periodica: tiene conto del voto, per singolo alunno, relativo a ciascun asse culturale e dei risultati 
conseguiti per singola disciplina; fa riferimento alla rubrica di valutazione delle UDA, cosi come stabilito dal 
Collegio dei Docenti, alle verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze 
rilevate durante l'anno scolastico. 
 
La valutazione è costante secondo i principi di tempestività e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, ed 
è informata al buon senso didattico 
 
LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
Assume funzione di feedback, è rapportata alle attività didattiche a distanza e agli strumenti interattivi a 
disposizione, è praticata con frequenza e regolarità, tenendone nota. Questi due aspetti permettono di 
“costruire” una didattica nuova attraverso l’analisi da parte del docente di quanto viene proposto e la 
partecipazione da parte degli studenti alla valutazione del proprio apprendimento 
Tale forma di valutazione ha un ruolo di valorizzazione, di indicazione a procedere con approfondimenti, con 
recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione, che responsabilizza gli allievi, a maggior 
ragione in una situazione come questa. Sono anche dati riscontri su punti critici, sul recupero necessario, sulle 
disattenzioni, nell'ottica dell'incoraggiamento, del miglioramento e del sostegno alla motivazione  
 
LA VALUTAZIONE FINALE 
Va considerata in un contesto unitario, in rapporto agli obiettivi formativi programmati, con la massima 
attenzione al profilo culturale, al patto formativo di ciascun alunno e alla vicenda scolastica di ciascun alunno, 
visti anche nel contesto della classe 
Alla definizione della valutazione concorrono:  

1. i risultati conseguiti nell'apprendimento di ciascuna disciplina 
2. l’andamento di tutto l’anno scolastico sulla progressione rispetto ai livelli di partenza, sull’impegno, sulla 

partecipazione al lavoro in classe, sulle capacità di recupero, anche in rapporto alla partecipazione ad 
eventuali attività di recupero programmate e ai risultati ottenuti, sulle capacità di organizzare in maniera 
autonoma il lavoro scolastico, sul metodo di studio e sulla capacità di rielaborare ed esprimere 
correttamente le conoscenze acquisite 

3. Impegno ed interesse 
4. Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
5. Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
6. Partecipazione e interazione 
7. Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
8. Puntualità nelle consegne, rispetto dei tempi dati 
9. Competenze acquisite nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa, curriculare ed extracurriculare 
10. competenze acquisite nei percorsi PCTO (In particolare nella valutazione scrutinio per le classi quinte il 

voto PCTO avrà un peso del 20% sul voto curriculare delle materie coinvolte). 
 
 
  



 
LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 
Nella valutazione, in linea con il PTOF19-22,si utilizzano i descrittori e giudizi adattati alle situazioni (nota 
interna 317 e riesame progettazioni CCddCC) 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Per la valutazione vengono adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione tiene 
conto di: 

acquisizione di conoscenze, abilità e competenze Impegno ed interesse 

metodo di studio e organizzazione del lavoro 

 saper gestire il fattore tempo  

saper selezionare e usare le fonti  

saper affrontare studi di caso  

Partecipazione e interazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Puntualità nelle consegne, 
rispetto dei tempi dati 

capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro 
(team working)  

esprimere spunti di riflessione 
qualitativamente pertinenti  

 

sapere ascoltare  

disponibilità, collaborazione con 
docenti e compagni 

 

capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro 
(team working) 

costanza nello svolgimento delle 
attività 

 
 

da riportare sul giornale d classe (feedback)) DaD: ● DAD comportamento Esemplare (codice:ES) ● DAD 
comportamento Ottimo (codice: OTT) ● DAD comportamento Buono(codice: BON) ● DAD comportamento 
Discreto (codice: DIS) ● DAD comportamento Suff (codice: SUF) ● DAD comportamento Insuff (codice: INS) 

 
La valutazione tiene conto di life skill: 

 

emotive  

• Autocoscienza  

• Gestione delle emozioni  

• Gestione dello stress  

 
cognitive  

• Problem solving  

• Decision making  

• Senso critico  

• Creatività  
 
relazionali  

• Comunicazione efficace  

• Empatia  

• Capacità di relazione interpersonale  

 
 



STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

Diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente;  

Rubriche valutative per competenze (con descrittori di responsabilità, senso di autonomia, capacità 
metacognitive, spirito di iniziativa, …) desunti dai compiti e dall'osservazione durante le attività programmate in 
DaD;  

Compiti di realtà da produrre in autonomia (per es. realizzare modellini di cellule, tenere un'autobiografia di 
questi giorni, realizzare disegni/immagini che esprimano le paure di questo periodo, …) con annessa checklist 
per l’autovalutazione  

 

Modalità di verifica  

Gli interventi proposti on /off line sono  considerati indicatori di attenzione, utili per la valutazione formativa; la 
valutazione sommativa è integrata proprio da quegli elementi raccolti in fase di valutazione formativa, al fine di 
superare  la prospettiva mono-focale della valutazione, integrando la dimensione oggettiva delle evidenze 
empiriche osservabili con quella soggettiva dell’autovalutazione e con quella intersoggettiva del contesto si 
costruiscono  strumenti di valutazione come ad esempio le rubriche di valutazione, si adotta  una valutazione 
ponderata (ogni elemento/ verifica, oggetto di valutazione, ha una determinata importanza che influisce sul 
calcolo finale), come per l’attività didattica anche la verifica può essere condotta in modalità asincrona e 
sincrona 

 

Mod. ASINCRONA 
Verifiche orali  
Invio di registrazione audio/video  
 
Verifiche scritte  
Consegna di un prodotto scritto  
con possibilità di approfondire in sincrono 
 
Mod- SINCRONA 
Verifiche orali 
Collegamento uno a uno o a piccoli gruppi 
 
Sono  svolte mediante alcuni accorgimenti:  
in maniera programmata;  
verificando che lo studente sia solo in stanza (richiamo alla responsabilizzazione);  
richiedendo l’attivazione della videocamera;  
 le  domande poste  di ampio respiro che portano alla luce un ragionamento logico e la capacità di fare 

collegamenti;  
compilazione di griglie di auto-analisi e di autovalutazione;  
 
Tipologie di  verifica orale:  
colloquio espositivo utilizzato per esporre/relazionare su un’attività di gruppo, o di ricerca sia in gruppo che in 
forma individuale ( sono poste  domande-stimolo pertinenti per evidenziare i processi logici ) 
 
Verifiche scritte  
Compiti a tempo su piattaforma prescelta, Google Classroom, o altro tool specifico 
Saggi, relazioni in modalità collaborativa o individuale, produzione di testi “aumentati”,con collegamenti 
ipertestuali ovvero  collegamenti con contenuti afferenti altre discipline e con riscontro orale/ motivazione delle 
scelte, seppur in una fase successiva. 
Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali. 
Per la definizione delle domande i docenti prestano attenzione al momento della loro formulazione in modo 

che non siano googlabili ma specifiche e relative alla spiegazione. 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 
La griglia, intesa come guida il più possibile univoca per tutto l’istituto, va inserita nel contesto della 

valutazione globale di ciascun allievo, anche con riferimento alle attività realizzate in DDI e in DAD,  

dalla quale si possa rilevare lA sua crescita, in relazione alla situazione di partenza. 
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  Complete, approfondite, in modo organico, autonomo e integrate da 

ricerche ed apporti personali. 

A
b

il
it

à
  Effettua autonomamente analisi corrette ed approfondite e sintesi 

coerenti ed originali; 

 Esprime valutazioni personali originali, pertinenti e con opportuni 

confronti interdisciplinari. 
 Espone in modo efficace e critico. 
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 complete e approfondite con rielaborazione personale 

A
b

il
it

à
  Effettua analisi e sintesi corrette con piena sicurezza ed autonomia; 

 Esprimere valutazioni personali e collegamenti interdisciplinari. 

 Espone in modo ordinato esicuro 
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 complete con rielaborazione personale 

A
b

il
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à
  Effettua analisi e sintesi corrette con buona sicurezza ed autonomia; 

 Esprime valutazioni pertinenti. 

 Espone in modo ordinato. 
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  complete, ma con approfondimento solo di alcune tematiche. 

A
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 Effettua analisi e sintesi coerenti. 

 Esprime valutazioni adeguate. 

 Espone in modo corretto. 
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  semplici ed essenziali 

A
b

il
it

à
 

 Effettua analisi e sintesi essenziali 

 Esprime valutazioni personali. 

 Espone in modo semplice ma chiaro 
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  parziali e superficiali e/o mnemoniche 

A
b
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à
  Effettua analisi e sintesi modeste 

 Esprime valutazioni personali modeste 

 Espone in modo impreciso e non sempre pertinente 
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 scarse, frammentarie e confuse 

A
b

il
it

à
 

 Effettua analisi e sintesi inadeguate 

 Esprime riflessioni personali scarse 

 Espone in modo stentato e appesantito da gravi errori 
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  assenti 
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 Non effettua analisi esintesi 

 Non esprime riflessionipersonali 

 Espone in modo moltoscarso 

. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE  
 

La griglia è individuale e va compilata, per ogni studente, a cura dei docenti coinvolti nello svolgimento dell’Unità di Apprendimento alla 

fine di tutte le attività previste. La griglia è oggetto di valutazione delle diverse fasi dell’Unità di Apprendimen to. Essa è pertanto organizzata 

in modo tale da ricomprendere i seguenti ambiti specifici di competenze: 

PRODOTTO/ PROCESSO/RELAZIONE/METACOGNIZIONE 

Il docente può adattare degli indicatori con relativi descrittori che dovrà condividere con i colleghi. 

Alunno……………………………………………………………….classe………………………………………………………………Asse……
……………….. 
Docenti discipline di asse:……………………………… 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL 

PRODOTTO 

INDICATORI DESCRITTORI Livelli 

 

 
Completezza, pertinenza, 

organizzazione ed 

efficacia del messaggio 

 
1 

Il prodotto è originale, contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 

consegna e le collega tra loro in forma organica. Il messaggio è chiaro, assolutamenteesauriente.  
4 

Il prodotto è abbastanza originale contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 

sviluppare la consegna e le collega traloro. 
Il messaggio è chiaro ma poco originale nell’esposizione. 

 
3 

Il prodotto non è originale contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la 
consegna. 
Il messaggio è poco chiaro ed esposto in modo banale. 

2 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza; le parti e le informazioni non sono 
collegate. 
Il messaggio non è chiaro, non è stato espresso alcun elemento di creatività . 

1 

 
 

Rispetto dei 

tempi 2 

L’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione. 4 

L’allievo ha utilizzato in modo efficace, seppur lento, il tempo a disposizione.  3 

L’allievo ha mostrato scarsa capacità organizzativa. 2 

L’allievo ha disperso il tempo a disposizione per incuria. 1 

 

 
Correttezza ed utilizzo 

della lingua 

3 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista del corretto utilizzo della lingua. 4 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità. 3 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto. 2 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza . 1 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO (le attività assegnate durante lo svolgimento dell’UDA) 

Indicatori Descrittori Livelli 

 

Ricerca 
L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato. I documenti consultati sono attendibili, interessanti.  4 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato. I documenti consultati sono attendibili. 3 
Congruenza dei 

dati e 
Attendibilità dei 
documenti 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando dati non sempre congruenti alla consegna.  2 
1 

 
L’alunno ha effettuato la ricerca in modo superficiale. 1 

 
Rielaborare

ed 

approfondir

e 2 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito.  4 

Ha una buona motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito.  3 

Solo se sollecitato ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema. 2 

Sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito. 1 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE (osservazione durante i lavori di gruppo) 

Indicatori Descrittori Livell
i 

 
Autonomia 

1 

L’alunno è completamente autonomo nello svolgere il compito. 4 

L’alunno è autonomo. 3 

L’alunno ha un’autonomia limitata. 2 

L’alunno non è autonomo. 1 

 

 
Interazione  

(con i 

compagni) 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli spazi opportuni. L’alunno interagisce 

con i  docenti in mod ocostruttivo. 

 
4 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e i docenti; propone soluzioni; rivede le sue posizioni; si attiene 
alle consegne. 

3 

(con i docenti) 
2 

L’alunno non sempre collabora; rispetta i compagni, ma esegue i compiti in modo isolato. L’alunno 

interagisce con i docenti in modo non sempre costruttivo. Rispetta i ruoli dopo i richiami.  
2 

 L’alunno non è collaborativo; non rispetta i compagni e assume atteggiamenti da prevaricatore. 
L’alunno non interagisce con i docenti. Spesso, viene sollecitato a rispettare i ruoli.  

1 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA METACOGNIZIONE 

Indicatori Descrittori Livelli 

 
 
 
Metodo di studio/lavoro 1 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza scelte strategiche volte al conseguimento 
del risultato. 
Motiva con obiettività le strategie attivate. 

4 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza scelte strategiche volte al conseguimento 
del risultato. 

3 

L’alunno non è sempre organizzato; persegue il risultato tentando le strategie.  2 

L’alunno non mostra un proprio metodo di lavoro e, spesso, il risultato non è perseguito.  1 

 
 

 
Autovalutazione 2 

L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro.  4 

L’alunno valuta correttamente il proprio lavoro; riesce ad intervenire per correggere eventuali 
imperfezioni 

3 

L’alunno non sempre valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro e, solo guidato, 
interviene per 
correggere eventuali imperfezioni. 

2 

L’alunno non è in grado di valutare correttamente e obiettivamente il proprio lavoro  
1 

 
 

Capacità di trasferire le 

conoscenze acquisite 

3 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove.  4 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove. 3 

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre con pertinenza 2 

Applica saperi e saper fare acquisiti solo in situazioni note, non sviluppando i suoi 
apprendimenti 

1 

Il giudizio ultimo sarà il risultato della somma dei livelli corrispondenti ai relativi indicatori 
  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  
LEGGE 20 AGOSTO 2019 N. 92 

LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA : La valutazione deve essere coerente con le competenze ,abilità e conoscenze 

indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il consiglio 

di classe possono avvalersi di strumenti condivisi ,quali rubriche e griglie di osservazione che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari 

finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste 

nella sezione del curriculo di educazione civica 

 

 CRITERI 

Conoscenze, abilità, 

atteggiamenti 

4 5 6 7 8 9 10 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

 

Conoscere i principi su cui si 

fonda la convivenza: ad esempio, 

regola, norma, patto, 

condivisione, diritto, dovere, 

negoziazione, votazione, 

rappresentanza … 

 

Conoscere gli articoli della 

Costituzione e i principi generali 

delle leggi e delle carte 

internazionali proposti durante il 

lavoro. 

Conoscere le organizzazioni e i 

sistemi sociali, amministrativi, 

politici studiati, loro organi, ruoli e 

funzioni, a livello locale, 

nazionale, internazionale. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui 

temi proposti 

sono 

episodiche, 

frammentarie e 

non 

consolidate, 

recuperabili 

con difficoltà, 

con l’aiuto e il 

costante 

stimolo 

dell’insegnante 

Le 

conoscenze 

dell’alunno sui 

temi proposti 

sono minime, 

organizzabili 

e recuperabili 

con l’aiuto 

dell’insegnante 

Le conoscenze 

dell’alunno sui 

temi proposti 

sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili 

con qualche 

aiuto 

dell’insegnante o 

dei compagni. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui 

temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con 

il supporto di 

mappe o schemi 

forniti 

dall’insegnante. 

Le 

conoscenze 

dell’alunno 

sui temi 

proposti 

sono 

consolidate 

e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle 

in modo 

autonomo 

e utilizzarle 

nel lavoro. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e 

bene organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 

relazione in 

modo autonomo 

e utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

complete, 

consolidate, bene 

organizzate. L’alunno 

sa recuperarle e 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle 

anche servendosi 

di diagrammi, 

mappe, schemi e 

utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi. 

 Conoscere i concetti collegati ai 

temi della sostenibilità, salute, 

benessere, sicurezza, 

salvaguardia del patrimonio 

materiale e immateriale 

       

 



 CRITERI 

Conoscenze, 

abilità, 

atteggiamenti 

4 5 6 7 8 9 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle 

diverse discipline. 

Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di 

sicurezza, sostenibilità, 

buona tecnica, salute, 

salvaguardia dei beni 

comuni, appresi nelle 

discipline. 

Saper riferire e 

riconoscere a partire 

dalla propria esperienza 

fino alla cronaca e ai 

temi di studio, i diritti e i 

doveri delle persone; 

collegarli alla previsione 

delle Costituzioni, delle 

Carte internazionali, 

delle leggi. 

L’alunno mette in 

atto solo 

occasionalmente, 

con l’aiuto, lo 

stimolo e il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni le abilità 

connesse ai temi 

trattati. 

L’alunno mette 

in atto le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

solo 

nell’esperienza 

diretta e con il 

supporto e lo 

stimolo 

dell’insegnan te e 

dei compagni. 

L’alunno mette 

in atto le abilità 

connesse ai 

temi trattati nei 

casi più 

semplici e vicini 

alla propria 

diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto 

dell’insegnante. 

L’alunno mette in 

atto in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati 

nei contesti più 

noti e vicini 

all’esperienza 

diretta. Con il 

supporto 

dell’insegnante, 

collega le 

esperienze ai 

testi studiati e 

ad altri contesti. 

L’alunno mette in 

atto in 

autonomia le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati e 

sa collegare le 

conoscenze 

alle esperienze 

vissute, a 

quanto studiato 

e ai testi 

analizzati, con 

buona 

pertinenza. 

L’alunno mette in 

atto in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati e 

sa collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona 

pertinenze e 

completezza e 

apportando 

contributi 

personali e 

originali. 

L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati; collega le 

conoscenze tra loro, 

ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto 

studiato e alle 

esperienze concrete 

con pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le abilità a 

contesti nuovi. Porta 

contributi personali e 

originali, utili anche a 

migliorare le 

procedure, che è in 

grado di adattare al 

variare delle situazioni. 

 
 
 
  



 CRITERI 

Conoscenze, abilità, 

atteggiamenti 

4 5 6 7 8 9 10 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I 
/ 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I 

Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti. 

Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo 

e democratico, alla vita della 

scuola e della comunità. 

Informare i propri 

comportamenti al rispetto 

delle diversità personali, 

culturali, di genere; 

osservare comportamenti e 

stili di vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 

della sicurezza propri e altrui. 

Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; 

rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e degli altri, 

affrontare con razionalità il 

pregiudizio. 

Collaborare ed interagire 

positivamente con gli altri, 

mostrando capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi 

coerenti con il bene comune. 

L’alunno adotta 

occasionalment

e 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e ha 

bisogno di 

costanti richiami 

e sollecitazioni 

degli adulti. 

L’alunno 

non sempre 

adotta 

comportam

enti e 

atteggiame

nti coerenti 

con 

l’educazion

e civica. 

Acquisisce 

consapevol

ezza della 

distanza tra 

i propri 

atteggiame

nti e 

comportam

enti e quelli 

civicamente 

auspicati, 

con la 

sollecitazion

e degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

rivela 

consapevolezza 

e capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine 

consegne e 

responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

in autonomia e 

mostra di averne 

una sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali. 
Assume le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate, che 

onora con la 

supervisione 

degli adulti o il 

contributo dei 

compagni. 

L’alunno adotta 

solitamente, 

dentro e fuori di 

scuola, 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

e mostra di 

averne buona 

consapevolezz

a che rivela 

nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate. 

L’alunno adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori di 

scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di averne 

completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di 

rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti noti. Si 

assume 

responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo. 

L’alunno adotta 

sempre, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

mostra di averne 

completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione 

delle questioni e di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti diversi e 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali, proposte 

di miglioramento, 

si assume 

responsabilità 

verso il lavoro, le 

altre persone, la 

comunità ed 

esercita influenza 

positiva sul 

gruppo. 

 



 

DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 
 

Il giudizio di padronanza della competenza in fase valutativa verrà definito su una scala di tre livelli che 
consentano di graduare tale giudizio, tenendo conto dei criteri indicati:  
 

 
Livello base non 
raggiunto 

Livello base Livello intermedio Livello 
avanzato 

 
 

L’alunno esegue le 

attività con difficoltà. 

 

Non mostra autonomia e 

non chiede l’aiuto 

dell’insegnante. 

 
 
 

L’alunno è in grado di 

affrontare compiti semplici, 

in contesti noti che porta a 

termine in modo autonomo 

e consapevole. 

 
 
L’alunno è in grado di affrontare 

compiti complessi, in contesti via 

via meno noti, trova soluzioni 

efficaci utilizzando procedure 

appropriate che esegue in modo 

autonomo e consapevole. 

 
L’alunno è in grado 

di affrontare compiti 

complessi, anche in 

contesti poco noti, 

trova soluzione 

efficaci utilizzando 

procedure innovative 

ed originali che 

esegue con piena 

consapevolezza. 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 
PUNTEGGIO/VOTO 

 

 

GIUDIZI LIVELLI Punteggio 
livelli 

VOTI 

Insufficiente 1 

non 
raggiunto 

Da 0 a 10 4 

da 11 a 15 5 

Sufficiente/Discreto 2 

base 

da 16 a 20 6 

da 21 a 25 7 

Buono/Distinto 3 

intermedio 
da 26 a 30 8 

da 31 a 35 9 

Eccellente 4 
avanzato da 36 a 40 10 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
La normativa vigente stabilisce che il comportamento dello studente concorre alla determinazione della 
media dei voti e del credito scolastico. Il voto viene attribuito dal Consiglio di Classe sulla base degli 
indicatori e della griglia di valutazione sotto elencati, adottati nel rispetto dell’art. 2 del D.L. 137 - 1/9/2008 
convertito nella Legge 30/10/2008 n.169 e dell’art. 7 del D.P.R. 122 del 2009; per i corsi di istruzione per 
adulti si fa riferimento alla Circolare MIUR  n.3 del  17/03/2016 ed al  DPR 263/2012, al D.L. n. 22 del 08-
04-2020, allle OO.MM. . n.10 e n.11del 16 -05-2020 e alla Circolare 22381 del 31/10/2019 
 
INDICATORI:  
Senso di legalità (frequenza e puntualità; rispetto dei doveri scolastici; rispetto delle persone, 
dell’ambiente di apprendimentodelle regole e dei materiali - anche in  DDI E DAD -).  
Senso di responsabilità (interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; autonomia 
nell’organizzazione del lavoro personale e di gruppoe nell’autoregolazione dell’apprendimento, rispetto 
delle norme di compoatamento da tenere durante il collegamento  DDI e DAD ).  
Relazione con compagni e adulti(gestione dell’interazione con compagni e adulti, sviluppo capacità di 
ascolto e confronto - anche in  DDI E DAD -)  
Il C.d.C. nello stabilire la corrispondenza tra giudizio e voto di condotta tiene conto: del quadro generale 
della condotta dell’alunno e delle sue evoluzioni nell’arco dell’intero periodo in esame, di tutti gli 
indicatori, nessuno dei quali può singolarmente condizionare l’attribuzione del voto di condotta. 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CORSI DIURNI -  SERALI  E  SEDE 
CARCERARIA 
 

 

 
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO (competenze di cittadinanza) 

 
LIVELLO DI 

COMPORTAMENTO 

 
 

VOTO 

 
L'alunno/a (corsista) dimostra senso di legalità e di responsabilità 
esemplari 

L'alunno/a (corsista) instaura esemplari rapporti con adulti e 

coetanei  

 

 
ESEMPLARE 

 

 
    10 

L'alunno/a (corsista) dimostra senso di legalità e di responsabilità 
ottimi 

L'alunno/a (corsista) instaura ottimi rapporti con adulti e coetanei 

 

 

 
OTTIMO 

 
 
    9 

L'alunno/a (corsista) dimostra senso di legalità e di responsabilità 
buoni 

L'alunno/a(corsista) instaura buoni rapporti con adulti e coetanei 

. 

 

 
   BUONO 

 

 
    8 

L'alunno/a (corsista) dimostra senso di legalità e di responsabilità 
discreti 

L'alunno/a (corsista) instaura discreti rapporti con adulti e coetanei 

 

 
 

DISCRETO 

 
 

    7 

L'alunno/a (corsista) dimostra senso di legalità e di responsabilità 
sufficienti 

L'alunno/a (corsista) instaura sufficienti rapporti con adulti e 

coetanei 

 

SUFFICIENTE     6 

L'alunno/a (corsista) dimostra senso di legalità e di responsabilità 
insufficiente 

L'alunno/a (corsista) instaura insufficienti rapporti con adulti e 

coetanei 

 

INSUFFICIENTE <6 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
A partire dall'a.s. 2018-2019, ai sensi dell'art.4, c.6 e 7 del DI 92/2018 " 6. la valutazione intermedia e 
finale dei risultati di apprendimento resta disciplinata secondo quanto previsto all’articolo 13 del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, all’articolo 2 del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; per i corsi di istruzione per adulti si fa 
riferimento alla Circolare MIUR  n.3 del  17/03/2016 ed al  DPR 263/2012, alla Circolare 22381 del 
31/10/2019 
Tale disciplina normativa viene integrata dal  D.L. n. 22 del 08-04-2020,  e dalle OO.MM. . n.10 e n.11del 
16 -05-2020.  
 
La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle 
conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità di 
apprendimento, nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale, di seguito denominato P.F.I., di 
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo. 



Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il 
riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri 
percorsi di istruzione e formazione.  
La certificazione delle competenze è effettuata, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera 
g) del decreto legislativo. 7.  
Nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell’istruzione professionale, previsto 
dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del 
primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel 
P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le 
carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, 
sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel 
biennio"  
In sede di scrutinio finale: i docenti delle discipline interessate, ai sensi dell’art. 5 dell' O.M. n. 92/2007, 
esprimono un giudizio motivato desunto dagli esiti di un “congruo numero di prove” (ai sensi dell'art. 6 c. 
2 dell'O.M. n. 92/2007) e da ”una pluralità di verifiche riconducibili a diverse tipologie” (C. M. n.89/2012), 
effettuate durante il periodo valutativo di riferimento, comprese anche le valutazioni delle competenze, 
delle UUDDAA, delle attività inerenti i PCTO ( ex ASL), di ogni altro elemento di valutazione espresso sa 
docenti/tutor/esperti esterni per attività programmate ed effettuate.  
Ai fini della proposta di voto per ciascun alunno i docenti svolgono verifiche documentabili, volte ad 
accertare l'avvenuto superamento di eventuali carenze rilevate durante l'anno scolastico.  
I consigli di classe (compresi gli eventuali docenti di sostegno, che partecipano a pieno titolo agli scrutini 
con diritto di voto per tutti gli alunni della classe, in base all’ art. 315, comma 5, del T.U., e gli insegnanti 
di religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento), sulla base dei 
criteri determinati dal Collegio dei docenti, finalizzati ad assicurare omogeneità nelle decisioni, 
assegnano collegialmente i voti di profitto e di condotta, su proposta dei singoli professori.  
 
Ai fini dell'ammissione o della non ammissione degli studenti alla classe successiva sono adottati i 
seguenti criteri ad oggi vigenti se non in contrasto con ulteriori disposizioni normative,  ovvero quelli già 
adottati (per l'a.s. 20018-2019) ovvero i criteri disposti da provvedimenti legislativi, con conseguente 
nuova delibera.    
.   
 

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, 

commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. 

2. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il 

consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, 

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

nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

3. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate 

per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, 

può non ammetterlo alla classe successiva. 

4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

Integrazione   

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe succesiva.  

 

Ai fini della valutazione intermedia ovvero dell'ammissione o della non ammissione dei corsisti al periodo 
successivo si procede in osservanza del DPR 263/2012, della CM n. 3 del  17/03/2016 e della CM 
22381  del 31/10/2009. In caso di nuove disposizioni normative la valutazione viene  effettuata come 
già previsto, se non in contrasto con  le nuove disposizioni, ovvero si ridefiniscono i criteri.  
  



CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Ai fini dell'ammissione o della non ammissione degli studenti agli Esami di Stato  sono adottati i seguenti 
criteri ad oggi vigenti se non in contrasto con ulteriori disposizioni normative,  ovvero  i criteri disposti da 
provvedimenti legislativi, con conseguente nuova delibera.    
 

Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di 
candidati interni: 

1. gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado presenti presso la nostra istituzione scolastica, anche in assenza 
dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, 
comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.  

2. a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e 
che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. 
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di 
istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei 
corsi medesimi;  

 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto 

dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

Integrazione   

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione all'esame di Stato  

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO - CORSI DIURNI 

Nei confronti degli studenti ammessi alla classe successiva, il Consiglio di Classe procede all'attribuzione del 
punteggio del credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al D. L. vo n. 62 del 13/04/2017 e 
delle Ordinanze n.10 e n.11 del 16-05-2020 (All .A)e delle tabelle di seguito riportate. 

IL CREDITO SCOLASTICO VIENE DETERMINATO NEL SEGUENTE MODO: 

a) viene fatta la media dei voti; 
b) si identifica la banda di oscillazione; 
c) Il punto di oscillazione viene assegnato se risultano presenti, in numero di due, anche: 
frequenza, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, partecipazione alle attività 
complementari. Si attribuisce il massimo della fascia determinata dalla media dei voti, con la 
concorrenza di almeno due tra i precedenti elementi. 

L 'attribuzione del credito per gli alunni ammessi alla  IVe V classe è di competenza dei consigli di  classe delle 
classi III e IV 

I medesimi Consigli di Classe ( III e IV) per l’attribuzione del credito applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, 
comma 2 D. L. vo n. 62 del 13/04/2017.  

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 
possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata 
nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. 
La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita per tutti gli studenti, anche se ammessi 
con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti 

( art.4,c.4 OM 11/2020) La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita per gli studenti 
ammessi alla classe successiva nell'a.s. 2019-2020 pur con valutazioni insufficienti e conseguente redazione del 
PAI, se per la disciplina con insufficienza la valutazione riportata è almeno sufficiente in ciascun trimestre dell'a.s. 
2020-2021 

Integrazione   

Il voto di educazione civica concorre all'attribuzione del credito scolastico  



TABELLA A (allegata al D. L. vo n. 62 del 13/04/2017) - Candidati interni 
Media dei 

voti 
III anno IV anno 

M<6 - - 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M ≤  7 8-9 9-10 

7 < M ≤  8 9-10 10-11 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 

   

 
ATTRIBUZIONE CREDITO - ALUNNI AMMESSI ALL’ESAME DI STATO - CORSI DIURNI 
 
L 'attribuzione del credito per gli alunni ammessi all'Esame di Stato  èdi competenza dei consigli di  
classe delle classi V  
Preliminarmente ciascun Consiglio di Classe procede alla conversione del credito, in osservanza delle  
tabelle A e B; successivamente procede all'assegnazione del credito dell'anno scolastico in corso, nel 
rispetto della tabella C :  

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

Credito 
conseguito  

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

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza  

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per la classe quarta  

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M <5 9-10 

5 ≤M < 6 11-12 

M =6 13-14 

6 <M ≤ 7 15-16 

7 <M ≤ 8 17-18 

8 <M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 



ATTRIBUZIONE CREDITO - PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI DI SECONDOLIVELLO, 
RELATIVO AL SECONDO PERIODO DIDATTICO (CLASSI TERZA E QUARTA)  - CREDITO 
MATURATO NEL TERZO PERIODO DIDATTICO - CORSI SERALI E CORSI IDA PRESSO SEDE 
CARCERARIA  
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, 
a) in sede di scrutinio finale il Consiglio Di Classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative 
alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non 
superiore a 39 punti. 
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 
sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti 

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

all’Esame 
di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA ESPLICATIVA PER L’ATTRIBUIZIONE DEL CREDITO (ASSEGNAZIONE DEL 
PUNTEGGIO MASSIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE, A PARTIRE DALLA BANDA DI 
RIFERIMENTO, DETERMINATA DALLA MEDIA DEI VOTI) - CORSI DIURNI - CORSI ISTRUZIONE 
ADULTI ( CLASSI SERALI E SEDE CARCERARIA)  
 

 
ALUNNO MEDIA FREQUENZA  INTERESSE 

ED IMPEGNO 
AL DIALOGO 
EDUCATIVO 
 

ATTIVITA’ 
COMPLEMENTARI 
ED INTEGRATIVE 

     

 

Integrazione   

Il voto di educazione civica concorre all'attribuzione del credito scolastico  



La tabella esplicativa si utilizza per tutte le sezioni con le seguenti precisazioni: 
LEGENDA  
 
(*frequenza) la valutazione è positiva (segnare con X) in presenza di frequenza costante, attiva e 
proficua 
 
(**Interesse e Impegno) la valutazione è positiva (segnare con X) se lo studente/corsiste avrà dimostrato 
interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo per tutte le discipline, compreso 
l'insegnamento di educazione civica,  e per l’IRC o attività alternativa. 
 
(***Attività complementari) la valutazione è positiva (segnare con X): 
 se lo studente partecipa ad attività complementari e integrative presenti nel PTOF, promosse dall’Istituto 
e certificate da attestati acquisiti agli atti dal docente coordinatore. 
Tra le attività complementari ed integrative si tengono in considerazione anche: 
Conseguimento di premi e segnalazioni in gare e concorsi 
Conseguimento di riconoscimenti /borse di studio 
Conseguimento premi sportivi o partecipazione a campionati interni 
se lo studente partecipa alle attività in Giunta Esecutiva, C.d.I. e Consulta Provinciale; 
se lo studente partecipa ad attività ce sviluppano conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 
fondamentali dell'insegnamento dell'educazione civica 
 
 
ATTRIBUZIONE CREDITO - CANDIDATI ESTERNI  AMMESSI ALL’ESAME DI STATO ( ex art. 4 
dell'O.M. 10 del 16-05-2020) 

 
Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti 
al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 
previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla O.M.  n. 10 del 16-05-2020. 
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti 
relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 7, lettera 
c) e d).  
In particolare: 
per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di 
maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l’esamepreliminare: 
sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 
idoneità per la classequarta; 
nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 
idoneità alla classeterza. 
per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito 
scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente 
convertito adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato A alla O.M. n. 10 del 16-05-2020 
 
VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI 
Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali  sono disciplinate 
dall'art. 5 o.m. n.11 del 16-05-2020 e da tutta la normativa emanata in concomitanza con 
l'emergenza da Sars Cov 2 
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni 
impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui 
all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativoindividualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 
la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano 
didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma2 della citata O.M.  
Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli 
alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 08-10-2010, n.170 e per gli 
alunni con bisogni educativi speciali non certificati  



 
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni 
differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente 
differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere, a 
seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del 
titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del secondo ciclo di istruzione. Nel caso in cui gli 
obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente 
l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di 
istruzione e formazione (art. 9 del DPR 122/2009). Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico – 
d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 2° ciclo, prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione 
delle prove scritte. 
 
ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA (legge 104/92). 
Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari dell’ASL, dai servizi sociali del comune, dal 
personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola. La valutazione degli alunni con disabilità 
certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base del piano educativo individualizzato. Tutti i docenti della classe concorrono al successo del 
percorso scolastico dell’alunno diversamente abile e, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del 
momento valutativo.  
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
(D.S.A.) La circolare Prot. n. 4099/A/4 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione il 5 ottobre 2004 
prescrive l'uso di strumenti compensativi e dispensativi che agevolino l'apprendimento di studenti e di 
applicare loro una valutazione specifica in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di 
valutazione finale. Si specifica, altresì, che per adottare tali misure può essere sufficiente la diagnosi 
specialistica di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia). Gli alunni con D.S.A. (disturbi specifici 
dell’apprendimento) sono identificati dall’ASP con il codice 7810 (legge n. 170 dell’8/10/2010 ed in 
particolare artt. 4, 5 e 6 del Decreto n. 5669 del 12/07/2011). Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, 
per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto delle 
specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove 
d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica e valutazione.  
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES (bisogni educativi speciali). 
Per tali alunni si fa riferimento alle nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito 
scolastico ed in particolare a: 1) direttiva del 27/12/2012; 2) C. M. n. 8 Roma, 6 marzo 2013 - Oggetto: 
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI 
Per tali alunni ,destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si fa riferimento alla  valutazione 
degli alunni con bes. Quello che viene valutato  è il raggiungimento delle competenze, che restano le 
stesse per tuttigli studenti; ciò che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle. Gli indicatori 
utilizzati per la costruzione delle griglie sono validi anche per questi studenti (a meno che non abbiano 
una programmazione differenziata), perché chiamati a svolgere le stesse attività, con gli adattamenti 
necessari per tenere conto delle loro difficoltà (per esempio un livello più basso di conoscenze, l’utilizzo 
di strumenti di facilitazione, la dispensa da alcune attività) 
 
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, i minori con cittadinanza non italiana sono 
valutati, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999, nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani. 
 
VALUTAZIONE ESPERIENZA ANNUALE DI STUDIO ALL'ESTERO 
Al termine dell’esperienza di studio all’estero, il Consiglio di Classe di appartenenza dell’alunno/a valuta il 
percorso formativo, partendo da un esame della documentazione presentata, rilasciata dall’Istituto 
straniero, per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite, rispetto a quelle attese, come indicato 
dal Contratto Formativo. Inoltre, il C.d.C. può proporre all’ alunno/a, subito dopo il suo rientro, prove 



variamente strutturate al solo fine di accertare il livello di competenze nelle discipline individuate ed 
integrare, in caso di carenze evidenziate, il percorso educativo, con interventi di recupero nel periodo 
estivo, prima dello svolgimento del colloquio, previsto per il mese di settembre. Il colloquio si concluderà 
con una valutazione globale, che terrà conto anche della valutazione espressa dall’Istituto estero sulle 
materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permetterà di definire il credito scolastico 
dell’alunno/a nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa. 
 
VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI PCTO (ex)  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Al termine delle attività dell’Alternanza Scuola Lavoro, oggi PCTO, la scuola, di concerto con il soggetto 
ospitante, rilascerà al tirocinante un attestato di frequenza con la certificazione delle competenze ed una 
valutazione sintetica globale. (Si veda anche sezione PCTO) 
La valutazione PTCO è valutata con le previste modalità, (riportare) ovvero è coerente con le vigenti 
disposizioni di settore 
 
VERIFICHE E RELATIVI STRUMENTI 
La verifica/compito di realtà si attua mediante prove orali, scritte o pratiche che evidenzino 
oggettivamente le conoscenze, le abilità e le competenze e per lo svolgimento delle quali valgono i 
seguenti criteri generali: 1. la tipologia di prova adottata è in linea con quanto si intende verificare; 2. 
l’oggetto delle prove di verifica, esplicitamente dichiarato, può riguardare: informazioni e conoscenze, 
concetti e strutture cognitive, competenze e abilità, capacità complesse disciplinari o anche 
pluridisciplinari; 3. le prove sono svolte garantendo il miglior esito per gli studenti, anche mediante 
un’equa distribuzione nel tempo; 4. qualora un alunno risultasse assente giustificato alla prova, essa 
potrà essere replicata, a discrezione dell’insegnante, previo accordo con gli interessati e relativa 
annotazione nel diario di classe, onde permettere di valutare l’alunno con un congruo numero di prove; 5. 
per quanto possibile si eviterà più di una prova scritta (compito in classe) a giornata e più di tre a 
settimana in ogni classe; 6. per le verifiche scritte, gli alunni, riceveranno un preavviso, almeno cinque 
giorni prima della prova e la relativa annotazione sul registro di classe. Compito/ prodotto UDA: Il 
prodotto dell’UdA è l’espressione di una competenza realizzata con conoscenze e abilità correttamente 
applicate alla risoluzione di un problema reale; il processo invece è il percorso che porta all’acquisizione 
di una competenza e che si realizza attraverso diversi momenti come acquisizione (reperimento 
informazioni e interazione con ambiente esterno), elaborazione (decostruzione e ricostruzione in modo 
personale delle informazioni) e verifica (performance e consapevolezza) del sapere. 
In caso di DDI e DAD, si fa riferimento a Piano DDI e DAD per le metodologie e gli strumenti di verifica e 
la valutazione 

 

Si delegano tutti i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, a creare in classe momenti di 

diffusione delle informazioni e di approfondimento, e di annotare l'attività effettuata sul giornale di classe. 

 
 
Favara, 05/12/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                    
  Prof.ssa Gabriella Bruccoleri                                                                                                                       

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                    
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 

 


