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ALLEGATO n. 1 al PTOF triennio 2016/19  

MEDOTOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Teorie e metodi 
 Le metodologie e le strategie didattiche più accreditate dalla pedagogia 
contemporanea sono adottate dai docenti nelle diverse e concrete situazioni del processo 
di apprendimento/insegnamento per rispondere in maniera efficace ai bisogni di ciascun 
alunno ed alle specificità delle discipline. 
Nella didattica la centralità dell’allievo viene favorita attraverso la personalizzazione e 
l’individualizzazione delle proposte, la cooperazione e l’attività dei gruppi di livello. Infatti i 
docenti della nostra Scuola attuano una programmazione per obiettivi ed Unità di 
Apprendimento destinate a gruppi e/o singoli alunni, dei quali valorizzano l’esperienza e 
sviluppano capacità e potenzialità.  
Per il chiarimento degli obiettivi, l’acquisizione dei contenuti, la padronanza dei 
procedimenti e l’autonomia operativa si fa ricorso: 
 al metodo induttivo: pone il punto di partenza del processo di 

apprendimento/insegnamento sulle reali conoscenze ed esperienze dell’alunno; 
 alla ricerca guidata, alla ricerca-scoperta, al problem solving.: motivano 

all’apprendimento e stimolano alla ricerca; contribuiscono alla individuazione dei 
nuclei problematici essenziali; fanno convergere varie discipline nella soluzione di 
un problema; superano il nozionismo e il dogmatismo dei saperi; consentono di 
strutturare competenze, abilità e conoscenze in modo sempre più organico e 
significativo; 

 Per l’acquisizione, il consolidamento e l’approfondimento dei contenuti si adottano; 
 la lezione frontale interattiva, la lezione partecipata: sviluppano l’interazione 

comunicativa e le capacità di comprensione e di espressione; sviluppano abilità e 
competenze specifiche; consolidano conoscenze specifiche; snelliscono i tempi e le 
modalità dell’apprendimento; 

 il lavoro di gruppo: favorisce la socializzazione e sviluppa dinamiche relazionali; 
consente la comunicazione paritetica e lo scambio d’opinioni. 

 Per il recupero delle abilità, competenze e conoscenze sono utilizzati; 
 l’insegnamento individualizzato: consente l’intervento tempestivo; 

le mappe concettuali e mentali: consentono di cogliere i nessi 
 fondamentali, di cogliere visioni d’insieme; sviluppano la sinteticità e l’essenzialità 

degli apprendimenti e dei procedimenti; 
 il team teaching: consente la didattica interdisciplinare e/o per gruppi di livello; 
 il tutoring: sviluppa l’autonomia e il senso di responsabilità; consente di raggiungere 

acquisizioni in breve tempo; 
 i lrole play: promuove la conoscenza di sé e la capacità di autovalutazione; 

consente di acquisire la capacità di valutare i comportamenti altrui in modo 
costruttivo; sviluppa capacità relazionali; favorisce l’abitudine al lavoro di gruppo. 

 
Criteri di valutazione degli apprendimenti 
 La valutazione dell’efficacia della qualità dell’istruzione è un processo continuo, è 
formativa e orientativa, tiene conto dell’evoluzione delle competenze, delle conoscenze e 
delle abilità del discente rispetto alla situazione di partenza, valorizza l’impegno e la 
partecipazione attiva dell’alunno nel processo di apprendimento – insegnamento, 
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considera le reali capacità individuali, conduce ad una verifica periodica ed annuale degli 
apprendimenti e del comportamento degli allievi. La valutazione degli apprendimenti 
scolastici, pertanto, assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
percorsi educativo - didattici e di stimolo al miglioramento continuo.  
Nella scuola dell’infanzia  

Nella scuola dell’infanzia si valutano i progressi dell’apprendimento individuale e di 
gruppo attraverso un monitoraggio costante delle modalità con le quali il bambino 
costruisce le sue competenze.  
All’inizio dell’anno prevede momenti di osservazione degli alunni:  
 durante il gioco libero; 
 nelle attività strutturate; 
 nella routine della giornata scolastica.  

In itinere tiene conto:  
 dell'interesse con cui ogni bambino ha accolto le varie proposte educative; 
 degli elaborati prodotti dai bambini, sia individualmente che in gruppo; 
 della capacità di verbalizzazione delle esperienze vissute. 

Ogni anno le insegnanti valutano la maturazione globale dei bambini documentandola con 
una “scheda di valutazione”che viene consegnata alla fine dell’anno scolastico ai 
genitori. Al termine della Scuola dell’Infanzia il documento redatto viene consegnato anche 
ai docenti della Scuola Primaria per facilitare il passaggio delle informazioni. 
 
Nella scuola primaria e secondaria 
Oltre a realizzarsi con precisi atti nella quotidianità della vita scolastica, la valutazione 
della scuola secondaria, assume valenze e forme particolari in alcuni momenti dell’anno: 
 valutazione diagnostica, per l’accertamento della situazione iniziale, ad inizio 

dell’anno; 
 valutazione in itinere, per l’attestazione dei traguardi intermedi, in prossimità degli 

scrutini quadrimestrali; 
 valutazione finale o sommativa, per l’attestazione degli esiti. 
 Le prove di ingresso nonché quelle di verifica intermedie e finali saranno 

predisposte e somministrate agli alunni, dopo essere state  condivise dai docenti 
delle stesse discipline, e per classi parallele, di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. 
 
 

L’osservazione costante del processo di apprendimento degli alunni, anche attraverso 
“test”inerenti al livello di comprensione, alle capacità espressive, alle abilità logico-
matematiche, consente di avere un quadro chiaro ed obiettivo del raggiungimento o meno 
delle competenze di base, anche in un’ottica trasversale. Alla fine del percorso di studio 
triennale, in sede di esame di Stato, si potranno vagliare le conoscenze e le competenze 
realmente acquisite. 
Gli elementi informativi raccolti sistematicamente sulle conoscenze e competenze nelle 
varie aree disciplinari confluiranno in valutazioni quadrimestrali e finali, con il voto in 
decimi secondo le nuove disposizioni ministeriali, da comunicare ai discenti e alle famiglie 
in due incontri collegiali. E’evidente che la valutazione assume rilevanza didattica se 
persegue l’intento di incrementare la qualità dell’istruzione nel senso di impostare nel 
seguito dello studio e dell’apprendimento le opportune modifiche per migliorare lo sviluppo 
dei percorsi formativi degli allievi. Essa sarà espressa nella forma più immediatamente 
comprensibile al fine di attivare un processo di autovalutazione che induca il discente ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento, 



3 

 

riguarderà sia il livello effettivamente raggiunto da ciascun allievo in un'area determinata di 
apprendimento sia la capacità di applicare le conoscenze in contesti diversi 
trasformandole, pertanto, in competenze. Col progredire delle conoscenze il discente 
acquisisce le padronanze metodologiche ed operative che lo trasformano in soggetto 
competente in quanto èin grado di mettere a frutto la conoscenza e di spenderla per sé e 
per gli altri nello studio, nella vita di relazione e sociale(trasversalità formativa). 
È evidente che non è possibile assicurare a tutti un avanzamento indifferenziato nel 
percorso di studi che impedirebbe alle differenze individuali di manifestarsi. Le differenze 
dovranno però contenersi entro una variabile tollerabile. 
In altre parole è astratto porre un obiettivo di completa uniformità di risultati per tutti gli 
allievi: si può avere una effettiva e accertata manifestazione delle capacità di ciascuno se 
alcune competenze di base sono generalmente possedute o se alcune competenze sono 
sviluppate e valorizzate più di altre. 
Allo scopo di rendere ancora più sistematiche le rilevazioni e di avere un quadro sinottico 
delle tappe cognitive e socio- affettive che caratterizzano il percorso annuale dei nostri 
allievi, viene adottata una griglia di rilevazione. Essa, aggiornata a cura dei coordinatori 
di classe, costituirà un agevole strumento di consultazione per monitorare in itinere i 
progressi dei nostri studenti e supportare le rilevazioni sistematiche nelle varie aree 
disciplinari. Tale griglia adotta i seguenti criteri di valutazione secondo le ultime 
disposizioni di legge.(D.L. 1 settembre 2008 n. 137 art. 3 comma 2), che vuole che gli 
apprendimenti e le competenze siano espressi in decimi. 
Pertanto, al fine di adottare criteri di valutazione comuni e condivisi all’interno 
dell’Istituzione scolastica, di rendere trasparente l’azione valutativa della Scuola e di 
avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, il 
Collegio dei docenti ha strutturato e condiviso indicatori uniformi di valutazione,ha 
predisposto delle griglie con indicatori sia per quanto riguarda le conoscenze, le capacitàe 
le competenze, che per quanto riguarda il comportamento la cui valutazione èanch’essa 
attribuita in decimi. 
 
 
 

Griglia di valutazione del voto di comportamento 

VOTO INDICATORI 

10 

• rispetto scrupoloso del regolamento scolastico 
• comportamento maturo, responsabile e collaborativo 
• frequenza assidua alle lezioni 
• interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni 
• svolgimento regolare e produttivo delle consegne scolastiche 

9 

• rispetto soddisfacente del regolamento scolastico 
comportamento responsabile e collaborativo 

• frequenza assidua alle lezioni 
• interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni 
• svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche 
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• rispetto adeguato del regolamento scolastico 
• comportamento buono per responsabilità e collaborazione 
• frequenza costante alle lezioni 
• interesse buono e partecipazione soddisfacente alle lezioni 

• svolgimento complessivamente proficuo delle consegne 
scolastiche 

7 

• rispetto essenziale del regolamento scolastico 
• comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 
• frequenza costante alle lezioni 

• interesse discreto e partecipazione non sempre costante alle 
lezioni 

• svolgimento abbastanza regolare delle consegne scolastiche 

6 

• rispetto parziale del regolamento scolastico 
• comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, 

con notifica alle famiglie 
• frequenza irregolare alle lezioni 
• interesse mediocre e partecipazione passiva alle lezioni 
• svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche 

5 

• grave inosservanza del regolamento scolastico, con notifica alle 
famiglie 

• disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
• frequenza irregolare alle lezioni 
• interesse limitato e partecipazione inadeguata alle lezioni 
• svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche  
• gravi offese al personale della scuola, atti di violenza verso i 

compagni nonché di vandalismo verso l’ambiente scolastico che 
siano stati già sanzionati con specifici provvedimenti disciplinari 

 
 
 

Griglia di valutazione della scuola primaria 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 
VOTO IN 
DECIMI 

Non verificabili Non verificabili Non verificabili n. c. 

 
Frammentarie e 
gravemente lacunose 
 
 

• Applica le conoscenze 
minime solo se guidato; 

• Coglie con difficoltà i 
concetti e le relazioni 
essenziali che legano 
fra  loro fatti anche 
elementari. 

• Comunica in modo stentato, 
improprio, scorretto e 
disorganico; 

• Ha gravi problemi a 
comprendere testi anche 
semplici e ad estrarre 
singole informazioni. 

4 
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Incerte ed 
incomplete 

• Ripropone in maniera 
meccanica i concetti e 
le relazioni essenziali; 

• Applica  le conoscenze 
minime, talvolta con 
imprecisioni;  

• Analizza con difficoltà 
temi, questioni e 
problemi.  

• Comunica in modo non 
sempre corretto e proprio; 

• Rielabora concetti molto 
semplici, li esprime solo se 
guidato e con un lessico 
essenziale. 
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Complessivamente 
essenziali, ma 

ancora poco sicure 

• Comprende i concetti e 
le relazioni essenziali. 
Applica le conoscenze 
minime mostrando 
qualche incertezza; 

• Coglie aspetti 
fondamentali  di temi, 
questioni e problemi, 
ma le analisi sono 
incomplete. 

• Comunica in modo semplice 
e non sempre sicuro; 

• Rielabora contenuti semplici 
e li collega, se stimolato. Si 
esprime in forma 
generalmente appropriata 
con lessico semplice.  

6 

 
Sicure conoscenze di 

base 
 
 

• Esegue correttamente 
compiti semplici. 
Coglie gli aspetti 
fondamentali di temi e 
problemi effettuando 
collegamenti 
sostanzialmente 
corretti, anche con 
esperienze pregresse, 
ma senza spiccate 
capacità sintetiche. 

• Comunica in modo adeguato 
usando generalmente un 
linguaggio corretto.  

• Comprende globalmente 
testi di media difficoltà; 

• Sa mettere in relazionale 
informazioni con le sue 
conoscenze sia pure con 
qualche imprecisione. 
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Complete 
 
 
 

• Attiva le conoscenze 
per affrontare compiti 
anche complessi ; 

• Analizza temi e 
problemi in modo 
corretto. Compie 
collegamenti logici e 
coerenti riutilizzando le 
sue conoscenze in 
modo adeguato.  

• Comunica in maniera chiara, 
appropriata e corretta; 

• Comprende testi anche 
difficili ed individua gran 
parte delle informazioni; 

• Rielabora le conoscenze in 
modo appropriato.   
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Complete con 

approfondimenti 
autonomi 

 
 

• Affronta 
autonomamente 
compiti anche 
complessi, applicando 
le conoscenze in modo 
articolato e corretto;  

• Compie collegamenti 
precisi e pertinenti, 

• Comunica con precisione, 
utilizzando un registro 
linguistico corretto e 
specifico; 

• Rielabora in modo 
personale ed autonomo le 
informazioni. 

 
 

9 
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anche in ambiti 
pluridisciplinari.  

Complete, organiche, 
approfondite ed 

ampliate in modo del 
tutto personale 

• Affronta 
autonomamente 
compiti anche 
complessi, applicando 
le conoscenze in modo 
articolato e creativo; 

• Collega con sicurezza  
le conoscenze attinte 
da ambiti pluri.d 

• Argomenta correttamente e 
comunica in modo proprio, 
efficace e creativo; 

• Comprende testi difficili ed 
individua con sicurezza 
informazioni pertinenti; 

• Rielabora in modo personale 
e critico informazioni e 
conoscenze  
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Griglia di valutazione della scuola secondaria di 1° grado 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE VOTO IN 
DECIMI 

Non verificabili Non verificabili Non verificabili n. c. 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

• Applica le 
conoscenze minime 
solo se guidato; 

• Coglie con difficoltà i 
concetti e le relazioni 
essenziali che legano 
fra loro fatti anche 
elementari. 

• Comunica in modo 
stentato, improprio, 
scorretto e disorganico; 

• Ha gravi problemi a 
comprendere testi anche 
semplici e ad estrarre 
singole informazioni. 

4 

Incerte ed incomplete 

• Ripropone in maniera 
meccanica i concetti e 
le relazioni essenziali; 

•  Applica le 
conoscenze minime, 
talvolta con 
imprecisioni; 

• Analizza con difficoltà 
temi, questioni e 
problemi. 

• Comunica in modo non 
sempre corretto e proprio; 

• Comprende globalmente 
testi semplici e riferisce le 
informazioni in modo 
approssimativo e 
mnemonico; 

• Non sempre riesce a 
collegare le informazioni 
alle sue conoscenze e 
fatica ad utilizzare la lettura 
per scopi di 
apprendimento. 

5 
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Complessivamente 
essenziali, ma ancora 

poco sicure 

• Comprende i concetti 
e le relazioni 
essenziali; 

• Applica le 
conoscenze minime 
mostrando qualche 
incertezza; 

• Coglie aspetti 
fondamentali di temi, 
questioni e problemi, 
ma le analisi sono 
incomplete. 

• Comunica in modo 
semplice e non sempre 
sicuro con occasionale 
presenza di elementi 
ripetitivi e mnemonici; 

•  Comprende 
globalmente testi non 
particolarmente complessi 
e sa estrapolare solo le 
informazioni essenziali. 

6 

Sicure conoscenze di 
base 

• Esegue correttamente 
compiti semplici; 

• Coglie gli aspetti 
fondamentali di temi e 
problemi effettuando 
collegamenti 
sostanzialmente 
corretti, anche con 
esperienze pregresse, 
ma senza spiccate 
capacitàsintetiche. 

• Comunica in modo 
adeguato usando 
generalmente un 
linguaggio corretto; 

•  Comprende globalmente 
testi di media difficoltà; 

•  Sa mettere in relazione le 
informazioni con le sue 
conoscenze sia pure con 
qualche imprecisione. 

7 

Complete 

• Attiva le conoscenze 
per affrontare compiti 
anche complessi; 

•  Analizza temi e 
problemi in modo 
corretto; 

•  Compie collegamenti 
logici e coerenti 
riutilizzando le sue 
conoscenze in modo 
adeguato. 

• Comunica in maniera 
chiara, appropriata e 
corretta. Comprende testi 
anche difficili ed individua 
gran parte delle 
informazioni. Rielabora le 
conoscenze in modo 
appropriato. 

8 

Complete con 
approfondimenti 

autonomi 

• Affronta 
autonomamente 
compiti anche 
complessi, applicando 
le conoscenze in 
modo articolato e 
corretto; 

• Compie collegamenti 
precisi e pertinenti, 
anche in ambiti 
pluridisciplinari. 

• Comunica con 
precisione, utilizzando un 
registro linguistico corretto 
e specifico; 

• Rielabora in modo 
personale ed autonomo le 
informazioni. 

9 
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Complete, organiche, 
approfondite ed 

ampliate in modo del 
tutto personale 

• Affronta 
autonomamente 
compiti anche 
complessi, applicando 
le conoscenze in 
modo articolato e 
creativo; 

• Collega con sicurezza 
le conoscenze attinte 
da ambiti 
pluridisciplinari. 

• Argomenta 
correttamente e comunica 
in modo proprio, efficace e 
creativo; 

• Comprende testi 
difficili ed individua con 
sicurezza informazioni 
pertinenti. Rielabora in 
modo personale e critico 
informazioni e conoscenze. 
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La verifica/valutazione dei livelli delle competenze musicali e delle abilità di esecuzione 
strumentale è realizzata tramite le esercitazioni individuali e la organizzazione di saggi 
individuali e/o di gruppo al termine di ogni quadrimestre. 

Validità dell’anno scolastico 
 
Visti i commi 1 e 2 dell’art.10 del Decreto Legislativo 59/2004 che nel rispetto dell’art.11- 
comma 1- del D. L.vo n.59/2004, ai fini della validità dell’anno scolastico, è obbligatoria 
la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 
dell’art.10. 
Le deroghe riguardano solo casi eccezionali, certi e documentati come i ricoveri 
ospedalieri o in altri luoghi di cura e terapie e/o cure programmate ed eccezionalmente per 
la partecipazione a gare sportive di rilievo nazionale. Si precisa che, ai fini del calcolo, 
vengono presi in considerazione i ritardi e le uscite anticipate.  

Criteri di Valutazione delle Prove degli Esami di Stato al termine del primo ciclo 
 

Prove scritte 

ITALIANO 

 Proprietà lessicale e ortografica; 
 Correttezza grammaticale; 
 Aderenza del contenuto alla traccia; 
 Organicità di pensiero, capacità di osservazione e di rielaborazione personale; 
 Chiarezza e logicità nell’esposizione; 
 Livello di informazione e di conoscenze. 

 

LINGUA STRANIERA 

 Comprensione del testo; 
 Conoscenza delle strutture; 
 Proprietà lessicale e ortografica; 
 Aderenza del contenuto alla traccia, 
 Pertinenza e completezza delle risposte; 
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 Capacità di rielaborazione. 
 

MATEMATICA 

 Comprensione e interpretazione dei problemi; 
 Procedimento; 
 Correttezza nel calcolo; 
 Applicazione delle regole; 
 Proprietà di esecuzione; 
 Capacità di astrazione e di espressione formale. 

 

Criteri Generali di Conduzione  del Colloquio 

 Muovere da una ricerca individuale o da un argomento liberamente scelto dal 
candidato; 

 Condurre la trattazione pluridisciplinare sul piano del ragionamento onde evitare   
collegamenti artificiosi; 

 Riservare ampio spazio alla conversazione; 
 Per le discipline a carattere operativo far ricorso a quanto prodotto nel corso 

dell’anno in   esercitazioni pratiche; 
 Utilizzare documenti, grafici, tesine per esaminare la capacità di orientamento e di 

rielaborazione. 
 

Valutazione del Colloquio 

Considerando la situazione di partenza, i ritmi di apprendimento e la partecipazione alle 
attività organizzate nel corso dell’anno, i docenti dovranno valutare: 

 L’acquisizione delle abilità trasversali di comunicazione, 
 L’organicità dei contenuti appresi; 
 La chiarezza e correttezza nell’esposizione; 
 La capacità di rielaborazione personale. 

 

Valutazione Sommativa 

Nel valutare globalmente i candidati si considereranno le prove d’esame, compresa la 
prova Invalsi, e il processo di maturazione della personalità degli allievi nella molteplicità 
dei suoi aspetti; si terrà conto delle condizioni e dei livelli di partenza, dei ritmi di 
apprendimento e di sviluppo, degli elementi di differenziazione personali rilevati nel 
triennio, e delle situazioni obiettive che hanno favorito, ostacolato o condizionato il 
processo formativo di ogni allievo. La valutazione finale sintetica sarà espressa in decimi e 
sarà, altresì, finalizzata all’orientamento verso le future scelte. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
(Riferimenti normativi D.L. 137/2008, LEGGE N.169/2008, DPR 122/2009) 

 
“Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti 
criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”. (Regolamento 
sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado). Sono previste prove di 
verifica iniziali per classi parallele volte a monitorare la situazione in ingresso di ogni 
singolo alunno. Tali prove vengono valutate secondo criteri comuni elaborati dai docenti 
delle discipline al fine di assicurare una omogeneità di valutazione. Seguiranno prove di 
verifica intermedia e finale organizzate sempre per classi parallele e in accordo con le 
progettazioni di classe con indicatori comuni di valutazione. 
La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata mediante 
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e, così come da Modello ministeriale di 
certificazione delle competenze C.M. n.3/2015,mediante l’indicazione di livello di 
competenze chiave raggiunto dall'alunno.  
Al termine del primo quadrimestre il voto espresso sulla scheda di valutazione scaturirà 
dalle osservazioni sistematiche e, rapportata alla situazione di partenza di ogni singolo 
alunno, terrà conto dei progressi registrati in ciascun ambito disciplinare, nonché 
nell’interesse e nella partecipazione alle attività didattiche, secondo i criteri elaborati nelle 
griglie di valutazione disciplinare di cui al Regolamento d’Istituto. 
Al termine dell’anno scolastico, la valutazione sarà effettuata tenendo conto non solo dei 
risultati delle prove di verifica ma anche di tutto il percorso formativo dell’alunno rispetto 
alla partecipazione, all’interesse, all’autonomia, alla costanza nell’impegno e all’ordine 
nell’eseguire i lavori sia a scuola che a casa.  
Le valutazioni di fine quadrimestre e di fine anno nelle varie discipline si attengono ai 
criteri che saranno approvati dal Collegio dei docenti.  
Al termine di ogni quadrimestre i docenti di classe compilano le griglie per la valutazione 
degli apprendimenti.  
 
 

Validità dell’anno scolastico 
 
Visti i commi 1 e 2 dell’art.10 del Decreto Legislativo 59/2004 che nel rispetto dell’art.11- 
comma 1- del D. L.vo n.59/2004, ai fini della validità dell’anno scolastico, è obbligatoria 
la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 
dell’art.10. 
Le deroghe riguardano solo casi eccezionali, certi e documentati come i ricoveri 
ospedalieri o in altri luoghi di cura e terapie e/o cure programmate ed eccezionalmente per 
la partecipazione a gare sportive di rilievo nazionale. Si precisa che, ai fini del calcolo, 
vengono presi in considerazione i ritardi e le uscite anticipate.  
 
 

 
 
 



11 

 

Criteri di non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato 
 

 
 
 
 

 
 

FREQUENZA 

L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha 
diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal 
Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno 
pregiudicato la possibilità di valutarlo). 
N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla 
famiglia l’avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito 
ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di 
“evasione”. 
Per quanto riguarda l’impossibilità di valutare un alunno a causa delle 
numerose assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una 
non ammissione, è necessario che tale circostanza sia stata oggetto 
di accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia traccia di 
ciò nel registro dei verbali della classe interessata. 

 
Condizioni per la non ammissione alla classe successiva e/o all’esame finale a 

conclusione del ciclo di studi 
(è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta) 

 
COMPORTAMENTO Il consiglio di classe (a maggioranza) ha attribuito all’alunno un voto di 

comportamento inferiore a sei decimi 
MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

I membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione 
dell’alunno/a in questione rappresenti una possibilità di recupero per 
quest’ultimo/a e la scheda di valutazione dell’alunno/a presenti 
almeno quattro valutazioni pari o inferiori a 5 (nel conteggio è esclusa 
la valutazione di religione cattolica). 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

Il D.L. 137/2008, convertito in L.169/2008 prevede che la valutazione del comportamento 
degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di interclasse/classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la  non 
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del I ciclo. 
Per tutto quel che attiene la valutazione del comportamento è necessario attenersi al 
Regolamento d’Istituto quale fonte primaria per l’elaborazione del presente Piano 
dell’Offerta Formativa. 
Ne consegue che per un’analisi più approfondita, è opportuno consultare il Regolamento 
d’Istituto. 
Il Collegio dei docenti ha indicato dei criteri di massima per l’attribuzione del voto di 
comportamento. 
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