
Criteri per la conduzione scrutini ed esami in base al Regolamento sulla 

valutazione (DPR 122/2009 articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e al DM n.89 

del 7 agosto 2020:  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
La funzione docimologica è prerogativa dei docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio sia per la valutazione delle attività in presenza che per quelle in 
DDI. Tutte le valutazioni proposte in sede di scrutinio intermedio e finale, nonché al 
termine dell'esame di Stato, sono finalizzate a verificare i livelli di apprendimento 
conseguiti da ciascuno studente in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle 
competenze proprie degli indirizzi di studio dell’I.I.S.S. “R.GORJUX-N.TRIDENTE-
C.VIVANTE”, anche in funzione orientativa per l'inserimento nel mondo del lavoro 
ovvero per il proseguimento degli studi di ordine superiore (università/ITS/altro).  
La normativa vigente stabilisce che la valutazione deve essere costante, garantire 
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 
confronto in presenza, deve assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare 
il processo di insegnamento/apprendimento. 
Anche la partecipazione alle attività programmate come ampliamento dell'offerta 
formativa, deliberate e organizzate dalla scuola, concorre positivamente alle 
valutazioni delle singole discipline afferenti e come tali alla definizione del punteggio 
del credito scolastico. A tale scopo, il  personale  docente esterno e/o gli esperti di cui 
si avvale   la   scuola per lo  svolgimento di  attivita'  o  insegnamenti legati 
all’ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i  docenti  
incaricati  delle  attivita' alternative all'insegnamento della  religione  cattolica,  
forniscono  preventivamente  ai docenti della  classe  elementi  conoscitivi  
sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.  
I  docenti  di  sostegno,  contitolari  della  classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, 
i criteri a norma  dell'articolo  314, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
La  valutazione,  periodica  e  finale,  degli apprendimenti è effettuata  dal consiglio di 
classe, con  deliberazione  assunta,  ove  necessario,  a maggioranza. 
 

Criteri di valutazione del comportamento 
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli 
scrutini intermedi e finali, in base ai seguenti indicatori: 

 Frequenza; 

 Interesse; 

 Modalità di svolgimento delle consegne; 

 Relazioni nella comunità scolastica; 

 Ruolo interno alla classe. 



Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
 Gli alunni di I – II –III – IV anno sono ammessi alla classe successiva se hanno 

frequentato le lezioni per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 
e hanno conseguito votazioni non inferiori ai sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. 

 Gli alunni di I – II –III – IV anno non sono ammessi alla classe successiva in presenza 
di 3 o più insufficienze gravi (dall'uno al quattro).  
Il Consiglio di Classe riterrà: a) che le carenze siano tali da compromettere la 
possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno successivo; b) 
che non ci sia la possibilità di recupero delle insufficienze in tempi e modi adeguati 
da permettere all’alunno di affrontare con profitto gli impegni scolastici dell’anno 
successivo. 

 Gli alunni di I-II-II-IV anno, in caso di valutazioni negative non gravi o di un limitato 
numero di insufficienze gravi, qualora il Consiglio ritenga che le suddette 
insufficienze non comportino un immediato giudizio di non promozione, ottengono 
il rinvio del giudizio finale di non promozione o promozione alla classe successiva 
e, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, previo svolgimento di attività di 
recupero, effettuano ulteriori prove di verifica. Il Consiglio di classe, in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla 
formulazione del giudizio finale (ammissione o non ammissione alla classe 
successiva). 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato 
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, in qualità di candidati interni, le 
studentesse e gli studenti che hanno frequentato il quinto anno e che sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

 votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina 
o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, il consiglio 
di classe può deliberare, con adeguata motivazione relativa al livello complessivo 
di competenze sviluppate, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo; 

 svolgimento dell'attività di PCTO, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio, 
nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 
sessanta punti, di cui fino a diciotto (18) per la classe terza, fino a venti (20) per la 



classe quarta e fino a ventidue (22) per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati 
fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile 
ottenere la lode.  
Con la tabella allegata (“Allegato A” all’OM Esami di Stato 2020/2021 ) è stabilita la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli 
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 
Il curricolo di Educazione Civica (cittadinanza attiva e democratica) si propone di 
favorire negli alunni l'acquisizione di una coscienza civica e civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui 
e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare. Inoltre, lo studente impara ad avere attenzione per le funzioni pubbliche 
alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, occasioni rituali nella comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
L’attribuzione dei voti è effettuata secondo i criteri e gli strumenti riportati nella 
rubrica di valutazione della disciplina che tiene conto dell’acquisizione da parte degli 
studenti di una varietà di abilità civiche, piuttosto che della sterile acquisizione 
mnemonica di contenuti ed adottate dal Collegio docenti e allegato al PTOF. In sede 
di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione acquisendo anche ulteriori elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio 
di Classe che avranno svolto percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nelle programmazioni di 
ciascun docente. 

 
 


