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CRITERI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E CREDITI 

 

La valutazione è la procedura con la quale docenti e alunni controllano l’efficacia del 

progetto didattico. Ha finalità educativa e di tipo giuridico-sociale. Si articola in due 

momenti diversi a livello concettuale e operativo, ma strettamente correlati fra di loro: la 

verifica e la valutazione. La prima ha dimensione quantitativa, la seconda è eminentemente 

qualitativa. 

 

 I PROCESSI DI VERIFICA PREVEDONO CHE:  

Ogni prova sia finalizzata a verificare il raggiungimento di uno o più obiettivi 

 Le modalità e gli argomenti siano chiari agli allievi  

I criteri di valutazione siano preventivamente chiariti alla classe  

 

STRUMENTI: Ampia e varia è la tipologia delle verifiche, previste e concordate dai docenti 

in rapporto agli obiettivi, secondo un criterio di consequenzialità tra obiettivo da 

raggiungere e tipologia ottimale di verifica per rilevarne il grado di raggiungimento. Quanto 

programmato in sede collegiale deve essere adeguato al livello della classe, nonché 

coordinato in sede di Consiglio di classe, integrato e modificato a seconda del concreto 

sviluppo dell’attività didattica.  Il Liceo si propone un costante sforzo di adeguamento 

innovativo e di pratiche valutative uniformate rispetto alla metodologia e alla 

strumentazione a disposizione. Tale razionalizzazione è utile anche in vista delle prove 

predisposte dall’Istituto di Valutazione per la verifica del raggiungimento degli standard 

nazionali di apprendimento.  

 

PROVE SCRITTE – Produzione di testi, attività di decodifica, lavori da condurre in chiave di 

ricerca, problem solving, prove strutturate (test V/F, a scelta multipla, a corrispondenza), 

prove semistrutturate - saggi brevi, domande strutturate, riassunti, prove di simulazione di 

un’attività di studio-. Queste ultime, usate in particolare nel triennio, sono utili in quanto è 

possibile predeterminare il grado di esattezza delle risposte e i corrispondenti punteggi. Esse 

risultano qualitativamente superiori perché uniscono i pregi delle prove oggettive (analisi 

precisa dei dati valutativi e facilità di correzione) con quelli delle prove tradizionali 

(ideazione, rielaborazione personale, memoria associativa).  

 

PROVE ORALI- Gli indicatori sono: conoscenze generali e specifiche dei nuclei fondanti 

della disciplina; capacità elaborative, logiche e critiche, competenze linguistiche.  



 

PROVE PRATICHE – Attività di laboratorio e psicomotorie. Un’opportunità di verifica è 

rappresentata dalla costruzione di prodotti finali (un ipertesto, una mostra, un filmato, un 

opuscolo, un video clip), che dimostrino quanto gli alunni hanno acquisito sul piano delle 

conoscenze e della rielaborazione.  

 

PROVE COMUNI - In sede di Programmazione, per le classi prime vengono previste ed 

elaborate opportune “prove d’ingresso” funzionali alla verifica dei prerequisiti e al 

rilevamento dei livelli di partenza. Le prove d’ingresso devono altresì servire alla tempestiva 

individuazione di situazioni di debolezza, in presenza delle quali è pertanto possibile 

attivare sollecite procedure per l’allineamento. A decorrere dall’a.s. 2009/2010 sono state 

attuate prove comuni di certificazione delle competenze acquisite al termine del biennio 

dell’obbligo, conformemente alla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 

18/12/2006 e al D.M. 139 del 22/08/2007. Ogni consiglio di classe e Dipartimento potrà 

pianificare prove parallele. 

 

La valutazione 

1. è un processo che accompagna lo studente nell’intero percorso formativo 

2. mira a conseguire obiettivi specifici coerenti con la programmazione e il corso di 

studi 

3. sviluppa i processi di autovalutazione e di responsabilità negli studenti  

4. si fonda su prove periodiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento  

5. migliora la qualità dell’apprendimento e ha finalità educative e formative 

6. è espressione della autonomia professionale propria del docente  

Il collegio docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione. 

a) Criteri di non ammissione alla classe successiva: 

 Valutazione inferiore ai sei/decimi nel comportamento 

 Assenze superiori al limite minimo di frequenza (- non inferiore ai ¾ del monte ore  

dell’orario annuale personalizzato). 

 Gravi insufficienze diffuse non recuperabili per l’elevato numero o per la complessità 

delle discipline in cui si manifestano; 

 Insufficienze numerose dovute  prevalentemente a difetto nel metodo di studio o 

alla scarsa partecipazione e mancato/carente impegno; 

 Mancata/inadeguata partecipazione al dialogo educativo; 

 Presenza di carenze nell’apprendimento che pregiudicano una proficua frequenza 

nell’anno successivo. 

 

b) Criteri di sospensione del giudizio: 

Presenza di effettiva possibilità e capacità di recupero delle carenze attraverso studio 

individuale e/o partecipazione a corsi di recupero istituti,  per un massimo di  DUE 

discipline valutate insufficienti. 

 

c) Criteri di valutazione positiva finale per tutte le classi:  

 Frequenza assidua;  

 Interesse e Partecipazione attiva al dialogo educativo;  

 Progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

 Esito positivo delle attività di recupero; 

 Partecipazione a progetti e attività extrascolastiche. 



 Valutazione uguale o superiore ai sei/decimi nel comportamento 

 Valutazione uguale o superiore ai sei/decimi nel profitto 

 Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Comunicazione puntuale e tempestiva sarà fornita alle famiglie con indicazioni di lavoro 

per gli studenti. Alla fine di ogni intervento di recupero, permane l’obbligo per lo studente 

di sottoporsi alle prove di verifica delle carenze. 

 

d) Criteri di valutazione per le Classi Quinte: la Legge 1/2007 prevede che l’esame deve 

accertare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite nell’ultimo anno di corso, 

in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo, alle basi culturali ed alle 

capacità critiche del candidato. 

 

Criteri per l’ammissione all’Esame di stato: 

 

 Raggiungimento di adeguati obiettivi didattici dell’ultimo anno di corso. 

 Valutazione non inferiore a sei/decimi in comportamento 

 Voto di almeno sei/decimi in tutte le discipline. 

 Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  

 

 Criteri di non ammissione all’Esame Stato: 

 Carenze gravi e diffuse;  

 Mancata/inadeguata partecipazione al dialogo educativo; 

 Valutazione complessiva negativa relativa a conoscenze e competenze dell’ultimo 

anno di corso; 

 Mancanza di capacità critiche ed espressive, assenza di impegno per colmare le 

evidenti lacune registrate durante il percorso didattico. 

Credito scolastico: 

Il Credito scolastico derivante dalla partecipazione degli allievi ad attività integrative 

aggiuntive, sulla base della documentazione rilasciata dal nostro Istituto relativa all’attività 

per la quale lo studente richiede il riconoscimento del credito, prodotta al Consiglio di 

Classe entro il 15 Maggio, viene riconosciuto secondo i seguenti criteri:  VEDI PTOF  

Credito formativo per “qualificata esperienza acquisita al di fuori della scuola” Il credito 

formativo (D.P.R. 23.07.98 n.323 art. 12 D.M 24.02.2000 n.49 art. 1) consiste, in base alla 

normativa, in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, acquisita al di fuori 

della Scuola, dalla quale siano derivate allo studente competenze coerenti con il suo corso 

di studi. La coerenza consiste nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 

approfondimento, nel loro ampliamento e/o nella loro concreta attuazione, ed è accertata 

per i candidati interni dai Consigli di Classe. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione 

dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 

settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport. 

La valutazione di tali crediti spetta ai Consigli di classe “sulla base di indicazioni e parametri 

preventivamente individuati dal Collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle 

decisioni e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e 

dei corsi interessati” (art. 2, comma 2). Crediti scolastici I criteri di attribuzione del credito 

scolastico, come previsto dal D.M. 99 del 16/12/2009. 



L’art. 8 comma 12 dell’O.M. 44/2010 (Esami di Stato) prevede che il voto di religione 

venga considerato a tutti gli effetti ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. Nel caso di 

attività di studio individuale come alternativa all’IRC, il Consiglio di classe prenderà in 

considerazione il progresso realizzato dall’alunno/a anche alla luce di iniziative di ricerca e 

di approfondimento autonomo o guidato. Per l’attività di progetto “Adotta un libro”, 

istituito nel POF, il Consiglio di Classe valuterà sulla base della relazione prodotta dai 

docenti referenti all’attività.  

Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi, in presenza di profitto almeno sufficiente, 

relativi alle seguenti attività attestate: 

 Attività di formazione attinenti l’indirizzo di studi; 

 Attività agonistica di livello regionale o nazionale; 

 Attività socialmente utili rilasciate da enti accreditati. 

Attribuzione del punteggio di fascia: l’accesso alla banda più alta nel caso di punteggio 

uguale o superiore a 0,5/decimi  per tutte le classi, ad esclusione delle classi quinte fissato a 

0,4/decimi. 

Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio più elevato della corrispondente banda di 

oscillazione valutando le seguenti condizioni:  1. se la media del profitto scolastico supera il 

limite minimo previsto dalla banda di oscillazione nella misura di almeno +0,50 (compreso) 

per la terza e la quarta classe, di +0,40 (compreso) per la quinta; 2. se è riconosciuto un 

livello di impegno giudicato lodevole o particolarmente significativo, anche in relazione a 

particolari situazioni familiari o personali dell’alunno. 3. se è certificata la partecipazione ad 

attività extra-curricolari organizzate dalla Scuola; 4. se sussistono le condizioni per 

l’attribuzione del credito formativo. 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento,  già Alternanza scuola lavoro 

A termine del percorso di ASL, ora PCTO istituito ai sensi della legge 107/2015 e successive 

modifiche, le competenze certificate e le attività svolte dagli studenti saranno inserite nel 

documento di classe, sia di secondo biennio sia di classe finale, ai fini della valutazione 

complessiva dello/a studente/ssa e della parte relativa all’esame di Stato, a  normativa 

vigente. Il referente ASL per il liceo avrà cura di relazionarsi con i docenti del consiglio di 

classe per le opportune azioni da intraprendere. 

 


