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LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione è momento centrale nella pratica educativa e nel processo di apprendimento degli studenti, e 

riguarda molti aspetti della vita scolastica. 

La complessità della L.107 apre la strada ad un significativo riassetto dell’intero sistema della valutazione, con 

tutte le implicazioni che essa assume nel percorso individuale di ogni studente/cittadino nell’intero arco della vita. 

La necessità di aggiornare e di rimodulare gli indicatori in un sistema articolato di competenze formali, informali e 

non formali richiede un tempo di riflessione più ampio prima di intervenire su quelle che finora sono state le linee-

guida del Liceo e che vengono a seguito riportate. 

Il Collegio dei Docenti indica ai Consigli di Classe i criteri generali per la valutazione, in base alla normativa 

vigente, e relativamente ai seguenti ambiti: 

 Validità dell’anno scolastico 

 Criteri di ammissione alla classe successiva 

 Valutazione del profitto 

 Valutazione del comportamento 

 Attribuzione  del credito nel triennio e riconoscimento degli attestati di attività che possono dare accesso al 

credito formativo 

 Criteri di valutazione per le prove scritte ed orali (Esame di Stato) 

 

a. Criteri generali 

Il Collegio dei Docenti adotta, ai fini della verifica delle attività e degli apprendimenti, la suddivisione dell’anno 

scolastico in due periodi (due quadrimestri o trimestre e pentamestre). I Consigli di classe informano le famiglie 

sull’andamento degli alunni attraverso un incontro pomeridiano in ciascun periodo della valutazione; con la 

consegna della pagella del primo periodo (gennaio); nel quadrimestre/pentamestre, anche mediante informativa 

scritta intermedia (pagellino). Il Collegio dei docenti stabilisce, inoltre, a norma del CCNL, modi e tempi della 

comunicazione individuale dei docenti con le famiglie. Essendo la valutazione parte integrante della 

programmazione, il Collegio dei Docenti ne fissa i criteri affinché essa sia chiara e trasparente, in modo tale da 

consentire ai Consigli di classe di adottare criteri omogenei per la misurazione delle prestazioni scolastiche. La 

valutazione, sia disciplinare che collegiale, riguarda i livelli di maturazione e preparazione conseguiti in relazione 

alla frequenza, alla partecipazione, alla progressione e alla situazione personale dell’alunno. Essa si basa su 

osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento e su verifiche periodiche orali e scritte, riguardanti il 

raggiungimento degli obiettivi fissati in tutte le attività programmate. Le valutazioni delle prove scritte, orali e 

grafiche e i dati delle osservazioni sistematiche saranno raccolti nel registro dell’insegnante e costituiranno gli 

elementi su cui i Consigli di classe baseranno la misurazione dei progressi e la valutazione dei processi di 

maturazione e di apprendimento. 
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b. Validità dell’anno scolastico 

Riferimenti normativi: Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009); C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato.  La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore 

annuale di tutte le lezioni curricolari o rientranti nell'organizzazione della flessibilità oraria, e quindi soggette a 

valutazione. Il Collegio docenti ha stabilito la possibilità per ciascun Consiglio di classe di derogare a tale limite per 

motivati problemi di salute, documentati da strutture pubbliche, o di gravi e documentati problemi familiari, “a 

condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati” (DPR 122 cit.). 

 

Entrano nel computo delle ore di assenza anche quelle legate ad entrate posticipate e uscite anticipate dalle 

lezioni. 

Lo studente che dovesse superare il numero massimo di ore di assenza ammissibili verrà escluso dallo scrutinio 

finale e non potrà essere ammesso né alla classe successiva, né all'esame di Stato. 

In caso di assenze prolungate e/o saltuarie ma frequenti, la scuola, per mezzo del Coordinatore di classe, 

provvede ad informare telefonicamente la famiglia; se le assenze persistono, il Coordinatore informa le famiglie 

per iscritto con apposito modulo, con eventuale convocazione della famiglia da parte del Dirigente. 

c. Criteri di ammissione alla classe successiva 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che al momento dello scrutinio: 

 

 1. risulteranno aver frequentato le attività scolastiche per almeno i tre quarti del monte ore di ogni 

disciplina (salvo le deroghe previste); 

 2. avranno evidenziato un comportamento generalmente serio e responsabile, valutato con un voto minimo 

di sufficienza; 

 3. avranno riportato una valutazione sufficiente in tutte le discipline essendosi impegnati costantemente 

nelle attività scolastiche, nella frequenza e nello studio; 

 4. in sede di integrazione del giudizio finale (agosto-settembre) riporteranno una valutazione positiva dei 

risultati della verifica successiva ai corsi di recupero e della preparazione complessiva. 

 

Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che al momento dello scrutinio presentino: 

- per il primo biennio: tre insufficienze gravi + una mediocrità; 

- per il secondo biennio: quattro insufficienze gravi; 

- voto di condotta inferiore a 6; 

- superamento del numero di assenze consentito. 

 

d. Sospensione del giudizio in caso di mancato raggiungimento della sufficienza nella/nelle 

disciplina/discipline 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe può sospendere il giudizio per gli alunni che non abbiano raggiunto 

la sufficienza nella/nelle disciplina/discipline (escluso quanto riportato al punto precedente),  tenuto conto delle 

valutazioni espresse nello scrutinio intermedio e dell’esito di eventuali iniziative di sostegno e recupero delle 

insufficienze registrate nel primo periodo, nonché di eventuali aiuti già forniti nello scrutinio dell’anno precedente. 

L’eventuale deroga ai criteri di non promozione alla classe successiva può essere esercitata dal Consiglio di classe, 

in  caso di alunni che presentino una situazione particolarmente problematica, per fondati e gravi motivi. In questi 
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casi, potranno essere assegnate al massimo tre discipline da recuperare.  Il Consiglio di classe potrà  attribuire 

all’alunno un voto di condotta che tenga conto della situazione globale e della decisione adottata. L’esito sarà 

comunicato alle famiglie attraverso specifica nota, mentre all’albo risulterà la sola indicazione di sospensione del 

giudizio. 

A conclusione degli eventuali interventi programmati, il Consiglio di classe, in sede di ripresa dello scrutinio, previo 

accertamento del recupero delle carenze formative, valuterà i risultati e formulerà un giudizio che, in caso di esito 

positivo, comporterà l’ammissione alla classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico (minimo della 

banda per il triennio). 

e. Valutazione del profitto 

La valutazione del rendimento scolastico degli alunni avviene attraverso due momenti distinti: quello della 

misurazione e quello della valutazione complessiva. 

La misurazione avviene attraverso prove formali, scritte e/o orali e pratiche, strettamente legate agli obiettivi della 

programmazione disciplinare, allo scopo di accertare le conoscenze e le competenze acquisite da ogni alunno, il 

livello di sviluppo delle abilità, la capacità di problematizzazione e di rielaborazione personale dei contenuti. Il 

numero delle prove è stabilito dai Dipartimenti su indicazione del Collegio dei docenti. La valutazione complessiva 

è un giudizio globale e individualizzato, che non si esaurisce con la media aritmetica dei voti ma tiene in 

considerazione anche tutti gli altri elementi – formali ed informali – che segnano il percorso culturale e formativo 

dello studente, tra i quali possono essere inclusi, per quanto riguarda la valutazione disciplinare: 

a. verifiche scritte strutturate e semistrutturate;   

b. verifiche scritte non strutturate; 

c. verifiche  orali;   

d. prodotti di lavoro di gruppo;  

e. prodotti di approfondimenti e lavori individuali;                                                                       

f. interventi in dibattiti pubblici o occasioni particolari;                               

g. uscite sul territorio; 

h. stage di studio.  

La valutazione del processo di apprendimento può includere, ad esempio, le seguenti osservazioni:  

a.  interazioni tra alunni nelle attività di gruppo                                           

b. osservazione del lavoro individuale                                                                               

c. quaderno personale degli alunni   

d. pertinenza degli interventi in classe   

e. capacità di dialogo disciplinare e pertinenza del linguaggio.  

Altri elementi da tenere in considerazione sono. 

a. impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro; 

b. livello di autonomia; 

c. progresso rispetto ai livelli di partenza; 

d. esito di iniziative di sostegno e recupero; 

e. maturità di rapporti e relazioni in ambito scolastico, sia con gli alunni sia con i docenti; 

f. regolarità nella frequenza. 

 

Secondo la normativa vigente (CM 94/2011), in sede di scrutinio sia intermedio che finale è attribuito a tutte le 

discipline un voto unico. La valutazione è espressa in voti numerici: in decimi per la valutazione intermedia e 

finale, in quindicesimi per le simulazioni delle prove d’esame. 
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Con giudizio viene invece espressa la valutazione dell’IRC e delle attività ad esso alternative, e la certificazione 

delle competenze (I e II biennio) 

Per garantire uniformità di valutazione in tutte le discipline, il Collegio dei Docenti ha adottato dei criteri generali di 

valutazione, articolandoli in conoscenze, abilità e competenze, mettendo in relazione  i voti con i livelli previsti 

dalla certificazione per competenze (DM 9/2010). 

Per l’assegnazione dei voti si fa riferimento alla tabella di valutazione dei livelli di apprendimento (Allegato-Griglie 

di valutazione). 

f. Valutazione del comportamento   

Riferimenti normativi: 

- DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti). 

- Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 

- DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento valutazione alunni). 

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 (“Criteri e modalità applicative della valutazione del 

comportamento”) indica le finalità della valutazione del comportamento. 

Esso accerta: 

• I livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti con particolare riguardo alla cultura della cittadinanza e 

della convivenza civile; 

• La capacità di rispettare le disposizioni che regolano la vita della scuola; 

• La consapevolezza negli studenti dell’esercizio dei propri diritti e il rispetto dei doveri. 

La valutazione del comportamento (voto di condotta) è espressa in decimi ed è attribuita collegialmente dal 

consiglio di classe; concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 

non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo (art. 2, comma 3, del D. L. 1 

settembre 2008 n. 137). 

La valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e 

le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe in base all’allegata tabella di valutazione (V. 

Allegato-Griglie di valutazione) 

g. Attribuzione  del credito nel triennio e riconoscimento degli attestati di attività che possono dare 

accesso al credito formativo 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito ad ogni singolo studente dal Consiglio di classe nello scrutinio finale 

degli ultimi tre anni di scuola. Esso contribuisce per il 25% a determinare la valutazione finale dell’esame di Stato. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella sotto riportata, va 

espresso con un 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. 

Riferimenti normativi fondamentali: D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2; O.M. n. 40 2008/9 art. 8 cc. 1, 2, 6, 7 (e 

successive OO.MM. sugli esami di stato) 

 Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99  
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TABELLA A  

 

Media dei voti Punteggio di credito 

 3° anno 4° anno 5°anno 

M = 6 3 - 4 3 - 4 3 - 4 

6 < M ≤ 7 4 - 5  4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6  -  7 6  -  7 7  -  8 

9 < M ≤ 10 7  -  8 7  -  8 8  -  9 

 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal 

D.M. n. 42/2007)   

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al  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 il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti.    

 

h. Criteri di attribuzione dei punteggi nell’ambito della banda 

- Decimale uguale a 0,50:  limite inferiore;  

- Decimale > 0,50:  limite superiore;  

- Con sospensione di giudizio:  limite inferiore (anche in presenza di eventuali crediti) 

- Possibilità di elevazione al limite superiore in presenza di crediti (v. Allegato-Griglie di valutazione). 

 

i. Criteri di attribuzione del credito formativo  

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale  derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nella loro concreta attuazione, è 

accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle 

Commissioni d’esame.   

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e settori 

della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative 
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ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 

sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). 

l. Documentazione dell'attività svolta 

1. La documentazione relativa alle esperienze valutabili come crediti formativi deve consistere in un’attestazione 

proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso i quali  l’alunno ha realizzato le esperienze. 

2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e numero telefonico) 

dell’ente, associazione, istituzione. 

3. Ogni documentazione deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del candidato e specificare il 

numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in relazione al monte ore previsto per l'attività 

stessa. 

4.La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della scuola e, in copia, al 

coordinatore di classe entro il 15 maggio di ciascun anno. 

La partecipazione alle attività integrative (es. progetti della scuola) non dà luogo all’attribuzione dei crediti 

formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno  della scuola e, pertanto, concorre alla definizione del 

credito scolastico. Il collegio delibera, all’inizio di ogni anno scolastico, quali siano i progetti che danno accesso al 

credito e la loro valutazione (genericamente indicata con 0,2 punti di credito per ogni attività, di durata non 

inferiore a 20 ore, che l’alunno abbia frequentato almeno per l’80% delle ore previste). 

Non danno diritto ad accedere al credito tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, 

spettacoli teatrali, manifestazioni varie in orario di lezione). 

m. Criteri di valutazione delle prove scritte ed orali  

Si vedano le griglie relative alle prove scritte dell’Esame di Stato e del colloquio (v. Allegato-Griglie prove Esame di 

Stato). 

 

n. Mobilità studentesca internazionale 

“I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero 

sulla base di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute all’estero da alunni italiani delle scuole 

secondarie di 2° grado, attraverso soggiorni individuali, sono valide per la riammissione nella scuola di 

provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti 

dai programmi di studi italiani.” (TU/94 C.M. 181/97 – C.M. 236/99) 

Al fine di assicurare un proficuo curricolo scolastico, agli studenti che scelgono di trascorrere un anno all’estero e 

per garantire che l’arricchimento personale e culturale del soggiorno non sia accompagnato da troppe lacune in 

qualche disciplina, si ritiene opportuno dare indicazioni operative affinché l’esperienza consenta un corretto 

proseguimento degli studi in Italia. 

 

Gli studenti che si iscrivono ai programmi di mobilità scolastica devono: 

1. Essere promossi alla classe II Liceo senza debito formativo: per una esperienza positiva appare 

molto importante che non abbiano particolari problemi né di ordine scolastico né personale. 

2. Prendere visione dei programmi di studio relativi al corso annuale o semestrale estero (ovvero dei 

programmi effettivamente svolti l’anno precedente nella classe corrispondente);  

3. Impegnarsi a scegliere all’estero i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano; 

4. Impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all’estero e/o durante le vacanze estive, i programmi 

delle discipline non studiate all’estero. 
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Gli studenti che intendono trascorrere un intero anno scolastico all’estero (esclusivamente nel secondo anno di 

Liceo) non devono iscriversi alla classe 2° Liceo; dovranno invece iscriversi alla classe 3° Liceo. Ferma restando la 

libera iniziativa di integrare nel proprio percorso formativo un’ esperienza estera, lo studente, in modo 

collaborativo, chiederà al Consiglio di Classe di valutare i programmi della scuola estera e concorderà con i docenti 

opportunità di contatti per seguire lo sviluppo delle lezioni e dei programmi disciplinari italiani (con possibilità di 

collegamenti durante le lezioni in classe tramite webcam), anche al fine di una possibile preparazione autonoma 

che possa essere verificata di tanto in tanto dai docenti italiani (invio di appunti, di compiti scritti, di questionari 

ecc.) tramite e-mail. Il Consiglio di classe può nominare un docente tutor in funzione di contatto con lo studente 

all’estero. 

 

Riammissione al liceo classico 

Lo studente deve presentare un attestato di frequenza della scuola estera con il Piano di Studi seguito (programmi 

dettagliati) e con la “pagella” finale, dove sia riportata la valutazione di ogni singola disciplina seguita all’estero. 

Questa documentazione deve essere tradotta in italiano dal Consolato italiano del paese di provenienza, che ne 

rilascia anche la dichiarazione di equipollenza con il sistema scolastico italiano. 

 

Prove integrative al ritorno dal soggiorno all’estero  

 Dopo un soggiorno all’estero inferiore all’anno scolastico, lo studente sostiene delle interrogazioni 

entro il primo mese di frequenza in Italia, previo accordo con i docenti, sulla parte di programma non 

svolta in classe in Italia. Nella documentazione scolastica estera deve essere evidenziato un giudizio sul 

comportamento (alias voto di condotta). 

 Dopo un soggiorno all’estero di un anno scolastico, lo studente deve sostenere – con i docenti del 

proprio Consiglio di classe – una prova scritta nelle due materie fondanti, Latino e Greco, e un colloquio 

orale multidisciplinare per l’assegnazione del credito scolastico, su tutte le discipline del curricolo del liceo 

che non hanno fatto parte del Piano di studi all’estero. [Come recita la normativa: con “accertamenti sulle 

materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano di studi compiuti presso la scuola 

estera. Sulla base dell’esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che 

tiene conto anche  della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, 

che determinano l’inserimento degli alunni medesimi in una banda di oscillazione del credito scolastico 

previste dalla normativa”]. Per le materie del curricolo del Liceo che lo/la studente/ssa abbia invece 

studiato all’estero, i docenti del Consiglio di classe svolgeranno eventualmente un accertamento mirato su 

quelle parti di programma che non sono state svolte. 

 Gli alunni possono concordare con i propri docenti gli argomenti essenziali che saranno oggetto del 

colloquio al ritorno; possono, altresì, preparare un “approfondimento individuale” per il colloquio di 

riammissione.  

 

o. Il diritto allo studio dell’alunno malato 

La nostra Costituzione (art. 3) garantisce il diritto allo studio come diritto inalienabile della persona, cioè diritto 

soggettivo fondamentale, volto a determinare il pieno sviluppo della persona umana, al di là degli ostacoli che 

possono verificarsi nel suo percorso di crescita. Tale diritto, riconosciuto come è noto anche dalla Convenzione 

Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, deve essere garantito anche all’alunno che, per motivi di salute, non può 

assicurare la regolare frequenza scolastica, come nel caso di ricoveri prolungati in ospedale. 

La “Scuola in ospedale” consente ai ragazzi malati di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza 

ospedaliera, affinché essi possano, nonostante la malattia, crescere, conoscere ed apprendere. Si riconosce in 
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sostanza ai giovani pazienti il diritto-dovere all’istruzione, contribuendo a prevenire la dispersione scolastica e 

l’abbandono. 

Il servizio di Istruzione domiciliare viene attivato per gli alunni impediti alla frequenza scolastica per un periodo 

superiore a 30 giorni a causa della malattia ed è finalizzato ad assicurare il reinserimento dell’alunno nella classe di 

appartenenza. 

Anche l’istruzione domiciliare si connota come una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che 

consente agli alunni già ospedalizzati di continuare a casa il proprio processo di apprendimento, usufruendo di 

forme di flessibilità e personalizzazione. 

Fondamentale è quindi il ruolo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che permettono di 

costruire nuovi percorsi in cui studio, gioco e multimedialità si intrecciano in modo coinvolgente, rendendo 

possibile il contatto con la scuola e con i compagni della classe di provenienza. 

E’ infatti necessario utilizzare tutte le strategie a nostra disposizione per comunicare, collaborare e condividere 

esperienze, iniziative e risorse per la messa a punto di interventi che hanno il fine di promuovere il benessere e la 

crescita della persona in situazione di difficoltà. 

 

 

 


