Allegato/Modalità di valutazione alunni
Obiettivi educativi trasversali
Il Collegio dei Docenti sottolinea l’importanza, anche ai fini valutativi, dei seguenti obiettivi
educativi trasversali di carattere metodologico:


FREQUENZA/RISPETTO DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI

L’alunno è presente alle attività didattiche di istituto (lezioni, corsi di recupero, verifiche, ….), in
modo puntuale, responsabile, affidabile.


PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLE LEZIONI E ALLA VITA DELLA SCUOLA

L’alunno partecipa e interviene in modo propositivo, pertinente, costruttivo, offrendo un proprio
contributo personale alla comunità educativa.


COMPORTAMENTO

L’alunno tiene un comportamento civile, responsabile, rispettoso verso le persone e verso le cose,
relazionandosi con i compagni, con i docenti, con il personale Ata, in termini di apertura e
disponibilità.


METODO DI STUDIO E AUTONOMIA DI LAVORO

L’alunno dimostra motivazione nello studio, consapevolezza del lavoro proprio e di quello altrui,
sistematicità nell’applicazione, capacità di organizzare le proprie attività nella scuola e fuori di essa
in modo progressivamente più autonomo.

Le dimensioni del sapere
La valutazione degli apprendimenti è un’operazione delicata e complessa, che deve prendere in
esame le diverse dimensioni del processo formativo, quella delle CONOSCENZE, quella delle
CAPACITA’, quella della COMPETENZE.

Obiettivi didattici trasversali per il Biennio
CONOSCENZE
intese come l’assimilazione di
informazioni attraverso
l’apprendimento formale e
informale
Conoscenza dei contenuti
essenziali per la formazione di
base
Conoscenza dei contenuti
fondamentali per le specificità

CAPACITA’
intese come la capacità di
applicare le conoscenze
acquisite per portare a termine
compiti e risolvere problemi
Comunicare in maniera
corretta, attraverso una
pluralità di strumenti
Utilizzare con progressiva
consapevolezza le principali

COMPETENZE
intese come la dimostrazione di
sapere utilizzare conoscenze e
capacità in contesti di lavoro o
di studio non prevedibili
Affrontare con disponibilità,
curiosità, spirito di iniziativa,
le situazioni problematiche
Operare collegamenti, analisi e
sintesi disciplinari e

di indirizzo
Conoscenza delle terminologie
settoriali

strutture dei codici disciplinari
Applicare metodi di intervento
operativo su temi e problemi
proposti come esercitazione

interdisciplinari
Rielaborare i contenuti
fornendo argomentazioni e
giudizi di valore personali
Saper rielaborare gli aspetti
pratico-applicativi di singole
esperienze in forme teoricoastratte

Obiettivi didattici trasversali per il Triennio
CONOSCENZE
intese come l’assimilazione di
informazioni attraverso
l’apprendimento formale e
informale

CAPACITA’
intese come la capacità di
applicare le conoscenze
acquisite per portare a termine
compiti e risolvere problemi

COMPETENZE
intese come la dimostrazione di
sapere utilizzare conoscenze e
capacità in contesti di lavoro o
di studio non prevedibili

Conoscenza dei contenuti
essenziali per la formazione di
base e di quelli irrinunciabili
per la specificità di indirizzo

Comunicare in maniera
efficace, attraverso una
pluralità di strumenti

Affrontare con consapevolezza
e autonomia situazioni
problematiche note o nuove

Conoscenza e consolidamento
delle terminologie settoriali

Padroneggiare le principali
strutture linguistiche nei vari
codici che le distinguono
(linguaggio orale, matematico,
grafico, informatico, ecc.)

Operare collegamenti, analisi e
sintesi organiche disciplinari ed
interdisciplinari

Conoscenza e consolidamento
dei mezzi delle dinamiche
comunicative e degli strumenti
che ne garantiscano l’efficacia

Adottare un metodo razionale
di indagine del reale nella sua
complessità

Rielaborare in maniera critica e
personale i contenuti fornendo
argomentazioni e giudizi di
valore personali

Organizzare le conoscenze in
un sistema ordinato, all’interno
di parametri spazio-temporali,
utilizzando e contestualizzando
i dati appresi

Saper gestire situazioni
problematiche utilizzando le
conoscenze e le abilità
acquisite nelle varie discipline

Individuare i tratti distintivi
della nostra cultura, sintesi
della tradizione umanistica con
quella scientifica
Essere disponibili
all’apprendimento permanente
(imparare ad imparare)

La valutazione
La periodica valutazione formativa, nel corso delle quotidianità didattica, ha una finalità
essenzialmente educativa, funzionale al processo formativo, volta a rendere l’alunno, consapevole
dei suoi progressi e dei suoi punti di debolezza, a motivarlo e incoraggiarlo, ma anche ad avvertirlo
delle sue lacune.
La valutazione sommativa, in sede di scrutinio, ha invece una finalità essenzialmente certificativa
dei risultati raggiunti dall’allievo al termine dei corsi annuali.

La valutazione sommativa
La valutazione sommativa in occasione degli scrutini finali è fondata sugli elementi di valutazione
parziali raccolti durante tutto l’anno scolastico.
Le valutazioni intermedie devono essere in numero congruo, comunque tale da permettere, a
giudizio del docente, del dipartimento, del Consiglio di classe, una valutazione finale
adeguatamente supportata.
Il numero minimo di valutazioni parziali è, per le materie solo orali, di due a quadrimestre. Per le
materie scritte e orali, due scritti e due orali a quadrimestre.
Il livello di sufficienza corrisponde ai seguenti descrittori:
 conoscenza degli aspetti più significativi dei contenuti proposti
 capacità di effettuare semplici operazioni di analisi e di sintesi e di svolgere i compiti assegnati
in modo sufficientemente coerente, cogliendone gli aspetti fondamentali
 correttezza grammaticale e lessicale e uso appropriato delle tecniche comunicative richieste in
relazione alle varie discipline
I docenti e il Consiglio di classe possono motivatamente tenere in considerazione anche altri
elementi legati alla dinamica didattica, quali l’impegno profuso, i progressi dimostrati, le
competenze trasversali possedute, le condizioni personali certificate o meno.
La valutazione sommativa finale è dunque un voto complessivo che non necessariamente coincide
con la media matematica, ma può riferirsi anche ad indicatori che attengono al profilo e alla crescita
formativa dello studente.

Trasparenza della programmazione e della valutazione
Al fine di migliorare l’efficacia formativa della didattica e utilizzare il processo di
programmazione/valutazione in chiave metacognitiva, i docenti si atterranno alle seguenti linee di
azione condivise:
 comunicare agli alunni significato, tempi, metodi e obiettivi delle singole unità di
apprendimento programmate
 programmare per tempo le prove scritte ed orali, evitando, per quanto possibile, l’eccessiva
concentrazione a ridosso degli scrutini






esporre agli studenti i criteri di valutazione utilizzati per le verifiche scritte ed orali
correggere e consegnare gli elaborati scritti in tempi ragionevolmente brevi (non oltre i
15 giorni)
comunicare in modo chiaro, immediato e argomentato le valutazioni delle prove orali
comunicare i voti alle famiglie, tramite registro elettronico, in modo trasparente e tempestivo

Il Collegio delibera di adottare il voto unico in pagella per ogni disciplina anche al termine del
primo trimestre.

Rubrica dei voti
Fermo restando che i criteri docimologici, espressi in apposite griglie di valutazione, sono
prerogativa dei singoli docenti, i voti sono da interpretarsi sulla base della seguente tabella:
DESCRITTORI
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo accurato,
consapevole e motivato
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo preciso ed
accurato
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo sicuro e
consolidato
Gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti in
modo accettabile
Gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti,
sebbene con fatica e qualche incertezza
Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti in modo non
sempre solido e consapevole
Sono stati raggiunti solo pochi obiettivi in modo debole e
superficiale
Gli obiettivi non sono stati raggiunti
Non ci sono gli elementi minimi per una qualche
valutazione della prova

LIVELLI

VOTI

Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Nel complesso
sufficiente

6

Insufficiente

5

Insufficienza
grave
Insufficienza
molto grave
Non valutabile

4
3
2

Assenze e validità dell’anno scolastico
In accordo con quanto stabilito dalla normativa vigente, si ricorda che ai fini della validità dell'anno
scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
La scuola può stabilire, in casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, a
condizione comunque che tali assenze non abbiano pregiudicato, a giudizio del Consiglio di classe,
la possibilità di procedere ad una adeguata valutazione degli alunni interessati.
Si precisa dunque che il Collegio dei docenti, in conformità a quanto previsto dal DPR 122/2009, ha
deliberato le seguenti ipotesi di deroga:
 studenti disabili con programmazione differenziata









studenti affetti da patologie croniche e/o gravi (richiesta adeguata certificazione medica)
partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal CONI
partecipazione a esami (pertinenti al corso di studi affrontato o di alta formazione
artistica e musicale)
frequenza di giornate e stage di orientamento universitario (massimo sei giorni, e solo
per studenti del IV e V anno)
partecipazione a Certamina ed Olimpiadi
partecipazione a test e colloqui di ammissione ad Università
partecipazione ad attività progettuali della Scuola

Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva in sede di
scrutinio a giugno
 Sono “AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA” gli alunni che abbiano riportato una
valutazione “sufficiente” in tutte le discipline.
 Sono “NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA”:
gli alunni che presentino un elevato numero di insufficienze, più di 3, anche non gravi, in
quanto tali estese lacune non possono considerarsi recuperabili nel periodo estivo
gli alunni che presentino una situazione con tre materie insufficienti, di cui almeno una con
insufficienza grave, che il Consiglio di classe ritenga non possano essere adeguatamente
recuperate nel periodo estivo, nella prospettiva di una proficua frequenza della classe successiva.
 Il Consiglio di classe dispone la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” per gli alunni che
presentino allo scrutinio finale valutazioni insufficienti in una, due o tre discipline, che il
Consiglio di classe ritenga recuperabili nel periodo estivo mediante un adeguato studio
personale, supportato dalla eventuale frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola.

In sede di scrutinio finale, la non classificazione (NC), anche in una sola disciplina, comporta la
non ammissione all’anno successivo.

Credito scolastico
Negli scrutini delle classi del triennio, il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico entro la
banda di oscillazione prevista dalla legge, tenendo conto della media dei voti, dell'impegno,
dell’interesse e della partecipazione dimostrati, dei crediti formativi interni ed esterni.
IRC e Attività Alternativa sono da considerarsi crediti formativi interni.

Griglia di valutazione della condotta
FASCIA

10

9

8

7

6

5

REQUISITI
Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: - frequenza
assidua, puntualità, partecipazione attiva alle lezioni e alle attività scolastiche; rispetto delle persone e delle cose, proprie e altrui; - disponibilità a collaborare
costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi
formativi.

Lo studente si segnala per la presenza dei seguenti elementi: - frequenza puntuale,
partecipazione collaborativa alle lezioni e alle attività proposte, pur in presenza di
non gravi episodi di distrazione durante le lezioni; - rispetto di coloro che operano
nella scuola e delle cose; - disponibilità a collaborare costruttivamente con
insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Lo studente si segnala per la presenza dei seguenti elementi: - frequenza e
puntualità non sempre regolari; rispetto quasi puntuale delle consegne e del
regolamento di istituto; non gravi episodi di disturbo e/o distrazione durante le
lezioni; - rispetto di coloro che operano nella scuola e delle cose; - selettiva
disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al
raggiungimento degli obiettivi formativi.
Lo studente si segnala per la presenza di almeno una delle seguenti condizioni: frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; assenze ‘strategiche’;
inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto; - episodica
mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; ovvero nei
confronti delle strutture e degli arredi scolastici e dei beni altrui; - passività nel
collaborare con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Presenza di un numero elevato di assenze ingiustificate; rilievi scritti sul registro di
classe per reiterate o gravi infrazioni disciplinari e/o sospensioni dalle lezioni, per i
seguenti motivi: - inosservanza delle consegne e/o dispregio del regolamento
d'istituto; - comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona e delle
cose.

Come da art. 4 del D.M. n°5 del 16 gennaio 2009, in presenza di comportamenti di
particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle
studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R.
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i
regolamenti di istituto, prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica
per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

