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PARTE GENERALE
12.      LA VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

12.1. - Valutazione degli Studenti
La valutazione si  basa su prove scritte,  prove strutturate e semistrutturate,
verifiche  orali,  rispettivamente  in  numero  di  almeno  tre  e  due,  per  ogni
quadrimestre.
La valutazione è di tipo :
settoriale, relativa a singole conoscenze;
formativa,  mirante al  recupero  delle  carenze attraverso l’analisi  dell’errata
applicazione  della  norma,  e  dell’errore,  ossia  non  conoscenza  della  norma
stessa;
sommativa,  funzionale  alla  valutazione  finale  della  preparazione  dello
studente.

Ciascun docente nell'atto valutativo farà riferimento a delle griglie  , elaborate in
seno ai Dipartimenti e condivise dal Collegio dei Docenti. Le griglie in oggetto
indicano le modalità di  valutazione delle prove orali  e scritte sulla base dei
caratteri di trasparenza e pubblicità.
Alla valutazione dell’alunno concorre anche il voto di comportamento, che sarà
attribuito secondo degli indicatori individuati dal Collegio Docenti e sanciti con
il Regolamento d’istituto (Cfr allegato).
Tutto  ciò nella  consapevolezza che la  valutazione deve investire  la  persona
nella  sua  dimensione  non  solo  cognitiva,  ma  anche  affettiva,   valoriale  e
comportamentale.

CRITERI  PER LA  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

• Comportamento  maturo,  decoroso,  collaborativo  e  rispettoso  nei
confronti dei docenti, compagni, personale ATA e ambiente scolastico.

• Ruolo propositivo e trainante  all’interno della classe.

• Rispetto del regolamento d’Istituto.

• Puntualità  (anche  nel  cambio  dell’ora  )  e  frequenza  assidua,   uso
responsabile del permesso di entrata posticipata e/o uscita anticipata.

• Interesse e partecipazione attiva e costante.

• Assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici.

• Collaborazione attiva alla vita collegiale dell’Istituto
                         ______________________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Voto Numero di descrittori
10 tutti
9 5, 6
8 4
7 3
6 qualora  l’alunno,pur  avendo  tenuto  un  comportamento  che  non

corrisponde ai descrittori indicati, abbia comunque dimostrato di voler
recuperare  un  atteggiamento  conforme  a  quanto  stabilito  nel
regolamento d’istituto

5 Qualora si verifichino le condizioni indicate nel comma 2 e nel comma 3
dell’art. 7 DPR del 22 giugno 2009, n. 122

Il Consiglio di Classe, inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre
anni della scuola secondaria superiore, attribuisce ad ogni alunno interno un
punteggio, denominato credito scolastico. La somma dei punti ottenuta nei tre
anni  costituisce  il  credito  scolastico  complessivo  che  lo  studente  porterà
all’Esame di Stato.

*Il  credito  scolastico  esprime  la  valutazione  del  grado  di  preparazione
complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico, con particolare
riguardo a: 
 - media dei voti (il voto sul comportamento incide sulla determinazione del
credito scolastico) attribuiti in sede di scrutinio di fine anno (M);
- assiduità della frequenza scolastica; 
- interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo in tutte
le discipline; 
- crediti scolastici derivanti da attività opzionali, complementari ed integrative
organizzate dalla scuola; 
- eventuali crediti formativi  esterni (Tabella B) riconosciuti che terranno conto:

 Della rilevanza qualitativa dell’esperienza;
 Dell’assiduità e continuità nell’impegno ad esso dedicato;
 Della coerenza con il corso di studi e, più precisamente, con gli obiettivi

culturali e formativi previsti nel POF.
 Ogni  attività  di  cui  si  chiede  la  valutazione  deve  essere  debitamente
documentata e la richiesta deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni
anno alla segreteria didattica della scuola. 
 Il  punteggio assegnato dal Consiglio  di  classe è espresso in numero intero
nell’ambito delle bande di oscillazione stabilite con decreto ministeriale per un
punteggio massimo di p. 25 nell’arco dei tre anni. (Gli insegnanti di Religione
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti
l’attribuzione  del  credito  scolastico  agli  alunni  che  si  avvalgono  di  tale
insegnamento –art. 14, c.2, O.M. 90/01).
In  caso  di  sospensione  del  giudizio,  il  Consiglio  di  classe  non  attribuisce  il
punteggio che verrà  invece espresso nello  scrutinio  finale dopo le  prove di
verifica. In presenza di sospensione di giudizio, quindi, sarà attribuito, in sede
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di integrazione dello scrutinio finale, il  valore minimo previsto dalla banda di
oscillazione di appartenenza.
Non  si  dà  luogo  ad  attribuzione  di  crediti  per  gli  anni  in  cui  l’alunno  non
consegue la promozione alla classe successiva.
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è
attribuito,  per l’anno non frequentato,  nella misura massima prevista per lo
stesso, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. 
MODALITÀ DI  ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
 Nella seguente tabella sono indicate le fasce di punteggio stabilite dal DM
99/2009 per l’assegnazione del credito scolastico in relazione alla media dei
voti: 

CREDITO SCOLASTICO a.s.  2014-15
TABELLA A

Candidati interni
MEDIA  DEI
VOTI

CREDITO SCOLASTICO - PUNTI

3 ^ ANNO 4^ ANNO 5^ ANNO

4-55-6M= 6 3-4 3-4 4-5

7<M≤84-5
6<M≤7

5-6 5-6 6-7

8<M≤9 6-7 6-7 7-8

9<M≤10 7-8 7-8 8-9

D.M. 99 del
16/12/2009

- NOTA –
-  M rappresenta  la  media  dei  voti  conseguiti  in  sede  di  scrutinio  finale  di
ciascun  anno  scolastico.  Ai  fini  dell’ammissione  alla  classe  successiva  e
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun
voto  può  essere  inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  o  gruppo  di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente.  Sempre  ai  fini  dell’ammissione  alla  classe  successiva  e
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente,  alla  determinazione  della  media  M  dei  voti  conseguiti  in  sede  di
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
-  Il  credito  scolastico,  da  attribuire  nell'ambito  delle  bande  di  oscillazione
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere
in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e
alle  attività  complementari  ed  integrative  ed  eventuali  crediti  formativi.  Il
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare
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il  cambiamento della  banda di  oscillazione corrispondente  alla  media M dei
voti. 
CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI FASCIA
Il  punteggio  massimo (1  punto)  nella  banda  di  oscillazione  viene  attribuito
all’alunno tenendo conto  dei seguenti elementi:
- assiduità della frequenza scolastica; 
- interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo in tutte
le discipline; 
- crediti scolastici derivanti da attività opzionali, complementari ed integrative
organizzate dalla scuola; 
- eventuali crediti formativi  esterni (Tabella B);
- giudizio positivo di religione o dell’attività alternativa formativa.
Il punteggio (1 punto) viene frazionato nel modo seguente: 
Assiduità 0.25
Interesse  e  impegno  nella
partecipazione  attiva  al  dialogo
educativo

0.20

Partecipazione  attività  opzionali,
complementari ed integrative

0.25

Partecipazione attività formative 0.20
Religione  o  attività  alternativa
formativa

0,10

Attribuzione del credito formativo
Ai fini del credito formativo il Consiglio di classe verificherà:

1. La coerenza del credito formativo con l’indirizzo di studio;
2. La  sua  incidenza  sulla  crescita  personale,  civile  e  culturale  dello

studente;
3. Il  rispetto  del  termine  di  scadenza  della  presentazione  della

documentazione (15 maggio)
4. La  regolarità  dell’attestazione,  della  descrizione  dell’esperienza,  della

natura dell’Ente o istituzione o associazione che certifica.

Ritenendo che non sia possibile prevedere tutte le esperienze prodotte in
certificazione, si predispone un elenco di titoli valutabili ed eventualmente
assimilabili alla Tabella B.
NOTA-  La partecipazione ad iniziative  complementari  ed integrative  della
scuola non dà luogo  all’acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le
esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza che concorrono
alla definizione del credito scolastico.

TABELLA B
ESPERIENZE-TIPO VALUTABILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

FORMATIVO
AMBITO
DELL’ESPERIENZ
A

TIPOLOGIA
SPECIFICA

LIVELLO QUALITATIVO PUNT
I
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ATTIVITÀ
CULTURALI

Corsi  di lingue
straniere
(anche
all’estero)  con
certificazione
finale

- Livello  “avanzato”
certificazioni rilasciate da enti
riconosciuti  (Trinity,
Cambridge,  Goethe  Institue,
AllianceFrançaise,  Pittman,
Cervantes).

0,20

Attività
scientifiche

-  Vittoria concorsi nazionali
- -pubblicazioni  scientifiche  su

riviste
- -  Corsi  con  frequenza  di  20

ore

0,20

Attività
letterarie

-  Vittoria concorsi nazionali
-  pubblicazioni
- Collaborazioni  a  testate

giornalistiche

0,20

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Corsi  di
informatica
avanzata

- Enti  riconosciuti:
nazionali/regionali;

- Frequenza con almeno 30 ore;
- Acquisizione  di  competenze

(linguaggi  di
programmazione,  grafica
computerizzata,  realtà
virtuale.

0,20

ATTIVITÀ
ARTISTICHE

Musica - Esame di conservatorio;
- Partecipazione  a  concorsi

musicali nazionali e regionali

0,20

Recitazione,
musica  e
danza

- Rappresentazione/saggi  in
teatri  del circuito regionale e
locale

0,10

Arti  visive  e
plastiche

- Riconoscimenti  regionali  e
locali  rilasciati  da  istituzioni
pubbliche

0,10

FORMAZIONE Corsi  di
orientamento

- Corsi organizzati dal MIUR, da
enti  universitari  e  da
organismi scientifici

0,10

VOLONTARIATO Anziani/disabili
tà/  protezione
Civile/
ambiente

- Corsi di formazione di almeno
20 ore,  organizzati  da enti  e
associazioni riconosciute;

0,10
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- Collaborazione  o  servizio  di
volontariato continuativo

SOLIDARIETÀ Servizi  alle
persone/
Disagio  e
devianza

COOPERAZIONE Sviluppo  dei
popoli/
Intercultura 

SPORT Sport olimpici TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Individuale/squa
dra

Attività  di
enti,
federazioni,
società
riconosciute
dal CONI

0,10

Corsi  di  arbitri
sportivi  ed
allenatori
federazioni
CONI

con  almeno
20  ore  di
frequenza
ed  esame
finale

0,10

12.2. Valutazione del  piano dell’offerta formativa e Autovalutazione
d’Istituto
Il Legislatore ha voluto esplicitamente indicare la necessità che le singole unità
scolastiche  provvedano  alla  continua  verifica  della  validità  dei  percorsi
formativi progettati  e realizzati: è chiaro l'intento di innescare nell'attività di
ogni  Istituto  processi  di  feedback funzionali  alla  riprogettazione  -  anche  in
itinere-  dei percorsi  prefigurati,  che ovviamente non possono essere assunti
come validi in assoluto,  ma vanno riguardati come ipotesi di lavoro, e possono
richiedere modifiche, anche non secondarie, a causa della loro inadeguatezza
per tutti o parte degli alunni. Si prevede, dunque, di misurare in primo luogo
l'efficacia del presente piano, e di controllarne, poi, l'efficienza. Se l'efficacia
sarà  soddisfacente,  ci  si  potrà,  in  prima approssimazione  accontentare  che
l'efficienza non sia stata alta; ma se sarà misurata un'efficienza accettabile a
fronte di una scarsa efficacia, allora tutto il piano andrà ripensato radicalmente.
A  tal  fine  nel  corrente  anno  scolastico,  in  prosecuzione  del  lavoro  di
autovalutazione  d'Istituto,  il  nostro  Istituto  mette  in  atto  un  Piano  di
Miglioramento  che,  dopo  aver  individuato  i  punti  di  forza  e  delle  aree  da
migliorare,  cerca di garantire l’erogazione di servizi e l’attuazione di politiche
di qualità, che consentano il miglioramento continuo delle prestazioni. 
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