
Valutazione degli apprendimenti

Introduzione

La nostra scuola parte dalla convinzione che la valutazione ha come finalità primaria quella di

accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel processo di apprendimento durante il percorso

formativo, al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti; svolge una funzione regolativa

dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica, di

promuovere l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza degli obiettivi raggiunti e

delle proprie capacità;  garantisce alla famiglia adeguate informazioni sui risultati ottenuti.

La valutazione ha, inoltre, la funzione di certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla

classe successiva e all'esame di stato. E’ espressione dell'autonomia professionale propria della

funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale e dell'autonomia didattica delle

istituzioni scolastiche.

Proprio perché lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un

processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a

migliorare il proprio rendimento, la nostra scuola garantisce adeguata informazione alle famiglie in

merito agli esiti delle verifiche e al percorso di apprendimento degli studenti.

Considerato che la valutazione ha principalmente un valore formativo, la scuola tiene conto sia dei

risultati oggettivi conseguiti nella verifica delle competenze, sia dei processi positivi di cambiamento

che lo studente ha saputo attivare grazie alla relazione educativa. Si parte sempre dal presupposto

che la valutazione è tanto più efficace quanto più il rapporto docente-studente è improntato alla

trasparenza, alla collaborazione, al rispetto.

Al fine di realizzare un processo di sempre maggior coerenza, efficacia e armonizzazione delle

valutazioni, il collegio dei docenti monitora costantemente risultati e processi attraverso:

● valutazione in itinere, operata dal docente durante le ore di lezione, tenendo conto della

situazione di partenza degli studenti e degli obiettivi specifici del percorso didattico effettuato e

visibili alle famiglie tramite la consultazione del registro Elettronico;

● prove di verifica che possono essere di diversa tipologia (orali, scritte, grafiche, pratiche), il

docente valuta periodicamente i livelli di maturazione-apprendimento degli studenti ed esprime tali

valutazioni con l’assegnazione di un voto sul registro personale.

Nel corso di ciascun quadrimestre, è garantita a ogni studente l’assegnazione di un numero minimo

di valutazioni in itinere secondo gli accordi formalizzati in sede di Dipartimenti.

La valutazione si fonda sui dati raccolti attraverso diverse tipologie di prove orali, scritte, grafiche,

pratiche che hanno lo scopo di rilevare le abilità, le conoscenze e le competenze acquisite dagli

studenti. I docenti approntano le prove scritte nella consapevolezza che:

· le richieste devono essere chiare ed esplicite;

· i contenuti devono essere coerenti con il piano di studi e devono essere stati preventivamente

trattati in classe;

· la programmazione delle prove deve essere effettuata e comunicata agli studenti con almeno due

giorni di anticipo; indicazione va data nel registro di classe, in modo tale da evitare concentrazioni

eccessive di prove in singole giornate;

· i criteri di attribuzione del voto e la scala di misurazione utilizzata devono essere illustrati agli

studenti.



Lo studente, in quanto soggetto attivo del proprio processo di apprendimento, ha il diritto di

conoscere le valutazioni che lo riguardano; pertanto, il docente le rende accessibili in modo

trasparente.

Allo stesso modo il docente riconsegna alla classe le prove scritte di verifica, debitamente corrette,

entro il limite fissato dai Dipartimenti (di norma entro due settimane dalla loro effettuazione), in

ogni caso, prima dell’assegnazione di un’altra prova scritta nella medesima materia. La correzione

delle prove è effettuata attraverso griglie di valutazione, elaborate dai Dipartimenti disciplinari e

inseriti nel documento di programmazione di ciascun dipartimento.

Qualora nella valutazione si dovessero rilevare particolari criticità, i genitori/tutori vengono

tempestivamente  convocati per un colloquio con il docente coordinatore di classe.

La nostra scuola ha optato per una divisione temporale dell’anno scolastico in quadrimestri;

pertanto, è prevista una  valutazione intermedia e finale.

La valutazione, intermedia e finale, è attribuita in ciascuna disciplina dal Consiglio di Classe, su

proposta del docente della materia, nel corso degli scrutini di fine quadrimestre; è formulata, in

ciascuna disciplina, mediante voto unico e viene elaborata nel rispetto dei livelli di apprendimento e

coerentemente con gli obiettivi disciplinari definiti dai dipartimenti. Ciascun docente, nel formulare

al consiglio la propria proposta di voto, verifica il proprio giudizio sulla base del programma

effettivamente svolto e sull’accertamento del possesso delle competenze minime individuate

all’interno di ciascuna disciplina.

Gli esiti della valutazione quadrimestrale, sia intermedia che finale, di ciascuno studente sono

riportati nella scheda di valutazione predisposta dal consiglio di classe e visualizzabile dalle famiglie

attraverso il registro elettronico. In caso di valutazioni negative nello scrutinio finale, tali tuttavia da

non compromettere il passaggio all’anno successivo, lo studente viene adeguatamente informato sul

percorso di recupero da realizzare nel corso dei mesi estivi e sulla verifica di superamento delle

carenze da sostenere negli ultimi giorni del mese di Agosto. Analoga informazione è fornita in caso di

attivazione di corsi di recupero in corso d’anno.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

La “sospensione di giudizio” sarà deliberata:

- in presenza di un numero massimo di 3 insufficienze (tutte con voto 4 o 5);

- in presenza di una insufficienza grave (voto inferiore a 4) unitamente ad un massimo di altre due

insufficienze meno gravi (con voto 4 o 5);

Non verranno ammessi alla classe successiva quegli alunni che:

- abbiano riportato una valutazione di grave insufficienza (voto inferiore a 4) in due o più discipline;

- che abbiano riportato più di tre insufficienze.

L’alunno non viene scrutinato se frequenta meno di due terzi del monte ore annuale personalizzato,

fatte salve le deroghe per i casi eccezionali, deliberate dal Collegio dei docenti.

Integrazione punteggio/Attribuzione lode (Decreto Legislativo n. 62 del 13.04.2017 art.18 com.6)

La sottocommissione, con adeguata motivazione, può integrare il punteggio finale fino a un massimo

di  cinque punti, fermo restando il punteggio massimo di cento punti.

L’integrazione va effettuata sulla base dei criteri definiti dalla stessa sottocommissione in sede di

riunione preliminare, secondo quanto disposto  dell’O.M.



Il punteggio finale può essere accompagnato anche dalla lode che la sottocommissione può

attribuire, in base ai criteri definiti in sede di riunione preliminare, ai soli candidati che:

·         conseguono il punteggio massimo di 100/100 senza fruire dell’integrazione suddetta

· abbiano conseguito il credito scolastico massimo (60 punti) con voto unanime del consiglio di

classe

·          abbiano conseguito il punteggio massimo (40 punti) alla prova d’esame

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Per le classi terze, quarte, quinte si applica la seguente tabella del credito scolastico dal Decreto

Legislativo del 13 Aprile 2017, n°62 allegato A e dalla Circolare Ministeriale n°3050 del 4 Ottobre

2018.

Si ritiene valida la tabella del credito scolastico, adottata nell'anno scolastico 2021-22, anche per il

triennio scolastico 2022/2025, non essendo state, al momento, comunicate alcune modifiche da

parte del MIUR.

Tabella A - Credito Scolastico candidati interni

Media dei voti Credito scolastico (Punti)

III anno IV anno V anno

M<6 - - 7-8

M = 6 7-8 8-9 9-10

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14

9 <M ≤ 10 11-12 12-13 14-15

Le stesse saranno aggiornate tempestivamente qualora venissero offerte dal Ministero indicazioni

diverse.

Certificazione delle competenze  alla fine del 1° biennio

Ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010, art.3 “I Consigli di Classe, al termine delle operazioni dello

scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l’obbligo d’istruzione della durata di dieci anni,

compilano una scheda, secondo quanto riportato nella seconda pagina del modello certificato

(Allegato n. 1)[...] Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza

con la valutazione finale degli apprendimenti, che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è

espressa in decimi ai sensi del DPR 122/2009,4-5-8”.

La certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione è

rilasciata a richiesta dello studente interessato. Per coloro che hanno raggiunto il 18° anno d’età è

rilasciata d’ufficio.

I documenti in allegato saranno aggiornati per l’anno scolastico 2022/2023.



Allegato A. Criteri di Valutazione Generali
(deliberati nella seduta del Collegio dei Docenti in data 15/10/2021)

VOTO LIVELLO
IMPEGNO E

PARTECIPAZIONE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

1-2-3 Non acquisito

Non si impegna durante le
attività in classe, non
partecipa al dialogo
educativo

Fortemente
frammentarie, quasi
nulle

Non  effettua alcuna analisi,
non sintetizza le scarse
conoscenze acquisite. Non ha
autonomia di studio.

Non applica le scarse conoscenze
acquisite; si esprime in maniera
confusa e non usa il registro
linguistico disciplinare.

4 Non acquisito

Molto discontinuo nel

rispetto degli impegni e

nel livello di attenzione e

partecipazione

Frammentarie e

superficiali, non

adeguate

Anche se guidato, effettua

analisi e sintesi solo

frammentarie e imprecise

Commette gravi errori

nell’applicazione delle conoscenze; si

esprime in maniera approssimativa

non adeguata.

5 In fase di

acquisizione

Impegno non sempre

responsabile;

partecipazione passiva

Incomplete e

superficiali

Effettua analisi e sintesi

incomplete e generiche. Se

guidato e sollecitato,  effettua

valutazioni parziali.

Commette errori nell’applicazione

delle conoscenze; si esprime in modo

schematico e non sempre corretto

6 Di base

Assolve agli impegni e

partecipa alle lezioni  in

modo ricettivo e non

sempre continuo

Complete, ma non

approfondite

Guidato e sollecitato effettua

analisi, sintesi e valutazioni

semplici ma adeguate

Applica le conoscenze acquisite ed

esegue compiti semplici senza errori.

Espone in maniera semplice,  ma

chiara

7 Intermedio
Impegno continuo e

partecipazione attiva

Ordinate e

parzialmente

approfondite

Effettua analisi e sintesi

coerenti e valutazioni

autonome

Esegue compiti complessi e applica

conoscenze e procedure senza gravi

errori. Usa i registri linguistici

settoriali

8 Intermedio
Impegno consapevole e

partecipazione propositiva

Complete, organiche e

approfondite
Effettua analisi e sintesi

complete e approfondite.

Esegue compiti complessi e applica

correttamente conoscenze e

procedure.



Effettua valutazioni autonome

e pertinenti.

Si esprime in maniera efficace e

pertinente

 

9
Avanzato

Impegno assiduo,

consapevole;

partecipazione propositiva

e stimolante

Complete,

approfondite,

criticamente

rielaborate

Stabilisce relazioni, organizza

autonomamente le conoscenze

e le procedure. Effettua

valutazioni autonome e

complete.

Esegue compiti complessi, applica

correttamente conoscenze e

procedure in contesti pluridisciplinari.

Si esprime in maniera efficace e

appropriata.

10
Avanzato

Impegno assiduo,

consapevole e

responsabile;

partecipazione attiva e

originale

Complete, organiche,

approfondite,

criticamente

rielaborate in modo

originale

Stabilisce relazioni, organizza

autonomamente le conoscenze

e le procedure. Effettua

valutazioni autonome,

complete, approfondite e

critiche.

Esegue compiti complessi, applica

correttamente conoscenze e

procedure in contesti pluridisciplinari.

Si esprime in maniera efficace e

appropriata, usando lessico ricco e

articolato.

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 15/09/2021 delibera di utilizzare, esclusivamente nelle verifiche intermedie, anche voti decimali [numero intero],5.

L’uso di tale misurazione, in deroga ai criteri di valutazione generale, si configura come prassi didattica ormai consolidata nel corpo docente del Liceo Scientifico “L.Siciliani”

e prevista dal registro elettronico INFOSCHOOL in uso nell’Istituto.

La valutazione quadrimestrale e finale deve rispettare il quadro dei Criteri di  Valutazione Generali ed essere effettuata in numeri interi, in scala decimale.



Allegato B. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO.

(deliberati nella seduta del Collegio dei Docenti in data 15/10/2021)

Ai sensi del Decreto Legge n. 137 dell’1 Settembre 2008, il Comportamento degli studenti concorre alla valutazione complessiva e in caso di voto

insufficiente (inferiore a 6/10) determina la non ammissione alla classe successiva e/o agli Esami di Stato.

Inoltre, ai sensi della legge n°92 del 20 agosto 2019 nei criteri per l’attribuzione del voto di condotta si tiene conto delle competenze conseguite dall’alunno

nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica.

Il voto di comportamento viene attribuito in base agli Indicatori di seguito indicati e alla relativa Griglia

Indicatori

● Partecipazione al dialogo educativo;

● Frequenza e puntualità;

● Rispetto del Regolamento di Disciplina e di tutti i Regolamenti dell'Istituto;

● Comportamento responsabile (nell’utilizzo delle strutture ed attrezzature scolastiche, nel rapporto con Docenti, compagni e personale non

docente sia durante le attività in aula sia durante le uscite didattiche, le visite guidate, i Viaggi di istruzione, le attività di PCTO);

● Competenze conseguite nell’Educazione Civica;

VOTO INDICATORI

10

Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo

Frequenza assidua

Rispetto puntuale e scrupoloso  del Regolamento di Disciplina e di tutti i Regolamenti dell'Istituto

Comportamento maturo e responsabile con i compagni, i Docenti e i non Docenti



Competenze conseguite nell’Educazione Civica  valutate con almeno una votazione di 8/10

9

Partecipazione attiva al dialogo educativo

Frequenza assidua

Rispetto puntuale  del Regolamento di Disciplina e di tutti i Regolamenti dell'Istituto

Comportamento corretto e collaborativo con compagni, i Docenti e i non Docenti

Competenze  conseguite nell’Educazione Civica  valutate con almeno una votazione di 8/10

8

Partecipazione recettiva al dialogo educativo

Frequenza regolare

Rispetto del Regolamento di Disciplina e di tutti i Regolamenti dell'Istituto

Comportamento generalmente corretto e collaborativo con compagni, i Docenti e i non Docenti

Competenze  conseguite nell’Educazione Civica  valutate con almeno una votazione di 7/10

7

Partecipazione discontinua al dialogo educativo e/o caratterizzata da episodi non gravi di disturbo durante le lezioni con qualche annotazioni scritte

Frequenza non del tutto regolare

Rispetto superficiale del Regolamento di Disciplina e di tutti i Regolamenti dell'Istituto

Comportamento non sempre corretto con compagni, i Docenti e i non Docenti

Competenze conseguite nell’Educazione Civica valutate con almeno una votazione di 6/10

6

Partecipazione scarsa al dialogo educativo, caratterizzata da frequenti episodi di disturbo durante le lezioni con più annotazioni scritte

Frequenza discontinua

Comportamento a volte scorretto  con compagni, i Docenti e i non Docenti

Sanzione disciplinare con allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni

Competenze conseguite nell’Educazione Civica  valutate con almeno una votazione di 6/10



5

Partecipazione molto scarsa al dialogo educativo e caratterizzata da continui e gravi episodi di disturbo durante le lezioni con ripetute annotazioni

scritte

Frequenza molto discontinua

Comportamento scorretto con compagni,  i Docenti e i non Docenti

Sanzione disciplinare con allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni

Competenze conseguite nell’Educazione Civica valutate con almeno una votazione di 5/10

*Sono escluse le assenze determinate da motivi di salute documentati e quelle rientranti negli altri casi di deroghe previsti dal Collegio Docenti.



Allegato C.Griglia di Valutazione Educazione Civica

(deliberati nella seduta del Collegio dei Docenti in data 15/10/2021)

DESCRITTORI LIVELLO INDICATORI VOTO
POSSEDERE CONOSCENZA:
dei vari argomenti oggetto di studio, articolati
secondo i nuclei tematici propri della
disciplina

IN FASE DI ACQUISIZIONE INSUFFICIENTE: Le conoscenze sui temi
proposti sono episodiche e frammentarie. Si
esprime in maniera approssimativa e
presenta difficoltà ad applicare le
conoscenze acquisite. Non partecipa al
dialogo educativo se non a seguito di
sollecitazione da parte dell’insegnante

MEDIOCRE: le conoscenze sono incomplete

e superficiali. Si esprime in maniera non

proprio corretta. Le abilità e le competenze

stentano ad essere messe in atto. La

partecipazione è piuttosto passiva

4

5

COMUNICARE CONOSCENZE:
Raccontare, narrare, presentare con proprietà
di linguaggio le conoscenze acquisite DI BASE SUFFICIENTE: conoscenze essenziali dei temi

trattati. Uso corretto ma elementare del

linguaggio specifico. Le abilità e le

competenze dimostrate sono coerenti con i

temi trattati anche se relative a casi

6



elementari. La partecipazione alle attività è

discontinua

RIELABORARE ED APPLICARE:
Riflettere sui temi studiati, analizzarli e
collegarli con le altre discipline e con la realtà
che ci circonda, apportando contributi
personali e originali.

INTERMEDIO

DISCRETO: conoscenze ordinate e

parzialmente approfondite. Uso corretto del

linguaggio specifico. Dimostra discreta

autonomia nelle abilità e competenze

connesse con i temi trattati. Dimostra

costante interesse e partecipazione

BUONO: conoscenze complete, organiche e

approfondite. Linguaggio appropriato e

corretto. Abilità e competenze acquisite si

riflettono anche nei comportamenti e negli

atteggiamenti consapevoli e responsabili

assunti. Impegno e partecipazione attivi e

propositivi.

7

8

MANIFESTARE COMPORTAMENTI
CONSAPEVOLI e responsabili in tutti gli
ambienti di convivenza, dimostrando
autonomia di giudizio, capacità critica e
capacità di collaborare ed interagire con gli
altri al fine di raggiungere obiettivi coerenti
con il bene comune

AVANZATO DISTINTO: conoscenze complete ed

approfondite di tutti i contenuti. Proprietà di

linguaggio specifico. Piena capacità di

comunicare, rielaborare e applicare le

conoscenze acquisite. Piena maturità nei

comportamenti dentro e fuori dalla scuola,

atteggiamento consapevole e responsabile.

Impegno assiduo, partecipazione

propositiva

9



OTTIMO: conoscenze complete, organiche e

approfondite, criticamente rielaborate in

modo originale e adattate a contesti e

situazioni differenti e nuove. Padronanza del

lessico specifico. Impegno assiduo,

consapevole e responsabile; partecipazione

propositiva e originale.

10

Il Dirigente Scolastico
Filomena Rita FOLINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993




