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OFFERTA FORMATIVA – SEZIONE VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

La valutazione come funzione diagnostica e prognostica attiva il monitoraggio del percorso formativo per 

implementarlo e/o se necessario modificarlo. I momenti valutativi, oltre ad accertare il grado di competenza 

acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di sostegno.  

Sono predisposti e condivisi collegialmente i criteri oggettivi di valutazione, le griglie di valutazione del 

profitto, del comportamento e la rubrica di valutazione dell’UDA, adottati dai Consigli di Classe, da utilizzare 

nella valutazione periodica e finale degli allievi.  

Valutazione periodica:  

tiene conto del voto, per singolo alunno, relativo a ciascun asse culturale e dei risultati conseguiti per singola 

disciplina; fa riferimento alla rubrica di valutazione delle UDA, cosi come stabilito dal Collegio dei Docenti. 

alle verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze rilevate durante l'anno 

scolastico. 

Valutazione finale: 

va considerata in un contesto unitario, in rapporto agli obiettivi formativi programmati, con la massima 

attenzione al profilo culturale, al patto formativo di ciascun alunno e alla vicenda scolastica di ciascun 

alunno, visti anche nel contesto della classe.  

Alla definizione della valutazione concorrono:  

i risultati conseguiti nell’apprendimento di ciascuna disciplina;  

un giudizio di merito sull’andamento di tutto l’anno scolastico, sulla progressione rispetto ai livelli di partenza, 

sull’impegno, sulla partecipazione al lavoro in classe, sulle capacità di recupero, anche in rapporto alla 

partecipazione ad eventuali attività di recupero programmate e ai risultati ottenuti, sulle capacità di 

organizzare in maniera autonoma il lavoro scolastico, sul metodo di studio e sulla capacità di rielaborare ed 

esprimere correttamente le conoscenze acquisite.  

Le competenze acquisite nei percorsi PCTO, nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa, curriculare 

ed extracurriculare.  

Ai fini dell'ammissione o della non ammissione degli studenti/corsisti, fatto salvo il monte ore di frequenza ai 

fini della validità dell'anno scolastico, si tiene conto della valutazione periodica (trimestrale) e della 

valutazione finale. 

ALLEGATI (PTOF): griglia valutazione profitto e uda.pdf  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La normativa vigente stabilisce che il comportamento dello studente concorre alla determinazione della 

media dei voti e del credito scolastico. Il voto viene attribuito dal Consiglio di Classe sulla base degli 

indicatori e della griglia di valutazione sotto elencati, adottati nel rispetto dell’art. 2 del D.L. 137 - 1/9/2008 

convertito nella Legge 30/10/2008 n.169 e dell’art. 7 del D.P.R. 122 del 2009; per i corsi di istruzione per 

adulti si fa riferimento alla Circolare MIUR n.3 del 17/03/2016 ed al DPR 263/2012, al D.L. n. 22 del 08-04-

2020, allle OO.MM. . n.10 e n.11del 16 -05-2020 e alla Circolare 22381 del 31/10/2019  

 



INDICATORI:  

Senso di legalità (frequenza e puntualità; rispetto dei doveri scolastici; rispetto delle persone, dell’ambiente 

di apprendimentodelle regole e dei materiali - anche in DDI E DAD -).  

Senso di responsabilità (interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; autonomia 

nell’organizzazione del lavoro personale e di gruppoe nell’autoregolazione dell’apprendimento, rispetto delle 

norme di comportamento da tenere durante il collegamento DDI e DAD ).  

Relazione con compagni e adulti (gestione dell’interazione con compagni e adulti, sviluppo capacità di 

ascolto e confronto - anche in DDI E DAD -) Il C.d.C. nello stabilire la corrispondenza tra giudizio e voto di 

condotta tiene conto: del quadro generale della condotta dell’alunno e delle sue evoluzioni nell’arco 

dell’intero periodo in esame, di tutti gli indicatori, nessuno dei quali può singolarmente condizionare 

l’attribuzione del voto di condotta. 

 ALLEGATI (PTOF): GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO (diurno e serale) a.s.19_20 (4).pdf 

 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Fatto salvo quanto previsto dalla riforma dei Professionali (primo biennio) individuazione numero 

Discipline 

1. sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono una 

votazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline, compresa la condotta; 

2. vengono sospesi dal giudizio gli alunni che presentano insufficienze in non più di tre discipline. 

3. non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale presentano 

insufficienze in più di tre discipline insufficienti ai fini non ammissione alla classe successiva. 

 

A partire dall'a.s. 2018-2019, ai sensi dell'art.4, c.6 e 7 del DI 92/2018 " 6. la valutazione intermedia e finale 

dei risultati di apprendimento resta disciplinata secondo quanto previsto all’articolo 13 del decreto legislativo 

17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, all’articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; per i corsi di istruzione per adulti si fa riferimento alla Circolare MIUR n.3 

del 17/03/2016 ed al DPR 263/2012, alla Circolare 22381 del 31/10/2019. 

La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento, nelle 

quali è strutturato il Progetto formativo individuale, di seguito denominato P.F.I., di cui all’articolo 5, comma 

1, lettera a) del decreto legislativo.  

Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento 

dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e 

formazione. La certificazione delle competenze è effettuata, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 

1, lettera g) del decreto legislativo. 7.  

Nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell’istruzione professionale, previsto 

dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del 

primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I.  

Modifica PTOF delibera n.3 CdC 13-

05-21 e n.7 del CdI del 14-05-2021 



A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze 

riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed 

eventuale ri-orientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio"  

In sede di scrutinio finale: i docenti delle discipline interessate, ai sensi dell’art. 5 dell' O.M. n. 92/2007, 

esprimono un giudizio motivato desunto dagli esiti di un “congruo numero di prove” (ai sensi dell'art. 6 c. 2 

dell'O.M. n. 92/2007) e da ”una pluralità di verifiche riconducibili a diverse tipologie” (C. M. n.89/2012), 

effettuate durante il periodo valutativo di riferimento, comprese anche le valutazioni delle competenze, delle 

UUDDAA, delle attività inerenti i PCTO ( ex ASL), di ogni altro elemento di valutazione espresso sa 

docenti/tutor/esperti esterni per attività programmate ed effettuate.  

Ai fini della proposta di voto per ciascun alunno i docenti svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare 

l'avvenuto superamento di eventuali carenze rilevate durante l'anno scolastico.  

I consigli di classe (compresi gli eventuali docenti di sostegno, che partecipano a pieno titolo agli scrutini con 

diritto di voto per tutti gli alunni della classe, in base all’ art. 315, comma 5, del T.U., e gli insegnanti di 

religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento), sulla base dei criteri 

determinati dal Collegio dei docenti, finalizzati ad assicurare omogeneità nelle decisioni, assegnano 

collegialmente i voti di profitto e di condotta, su proposta dei singoli professori.  

Ai fini dell'ammissione o della non ammissione degli studenti alla classe successiva sono adottati i seguenti 

criteri ad oggi vigenti se non in contrasto con ulteriori disposizioni normative, ovvero quelli già adottati (per 

l'a.s. 20018-2019) ovvero i criteri disposti da provvedimenti legislativi, con conseguente nuova delibera.  

 

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva. 

 

Ai fini della valutazione intermedia ovvero dell'ammissione o della non ammissione dei corsisti al periodo 

successivo si procede in osservanza del DPR 263/2012, della CM n. 3 del 17/03/2016 e della CM 22381 del 

31/10/2009.  

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

OM 53 del 3/3/2021 art. 3 c.1 lett. a-b 

a. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 

a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 

istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere 

b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui 

all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14,comma 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato. 

b. a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle 

condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. L’abbreviazione per merito non è consentita nei 

corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della 

peculiarità dei corsi medesimi. 

 

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva. 

 

  



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Nei confronti degli studenti per i quali viene espressa una valutazione positiva, cioè di ammissione alla 

classe successiva, il Consiglio di Classe procede altresì all'attribuzione del punteggio del credito scolastico 

nella misura prevista dalla Tabella A allegata al D. L. vo n. 62 del 13/04/2017 e nel rispetto dell’O.M.53 del 

3/03/2021 e la nota n.699 del 06/05/2021. 

IL CREDITO SCOLASTICO VIENE DETERMINATO NEL SEGUENTE MODO:  

a) viene fatta la media dei voti;  

b) si identifica la banda di oscillazione;  

c) Il punto di oscillazione viene assegnato se risultano presenti, in numero di due, anche:  

frequenza, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, partecipazione alle attività 

complementari. Si attribuisce il massimo della fascia determinata dalla media dei voti, con la concorrenza di 

almeno due tra i precedenti elementi. 

 Il credito scolastico non può comunque essere superiore alle bande di oscillazione derivante dalla media dei 

voti.  

Il credito scolastico non viene attribuito all’alunno:  

- il cui giudizio è sospeso;  

- che non consegua la promozione alla classe successiva.  

Viene fatto salvo il caso in cui l’alunno superi il monte orario di assenze previsto nella TAB. A. In tal caso 

non si procederà allo scrutinio e l’alunno sarà non ammesso alla classe successiva o agli esami di Stato.  

Ai candidati esterni il credito scolastico è assegnato dal C.d.C. davanti al quale sostengono l’esame 

preliminare. 

 

ALLEGATI (PTOF): criteri credito scolastico.pdf allegato al PTOF è annullato e sostituito dal 

documento allegato al presente documento, delibera n.3 CdC 13-05-21 e n.7 del CdI del 14-05-2021 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

ALLEGATI (PTOF): rubrica ed. civica.pdf 

VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione 

sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove 

necessario, integra il predetto piano educativo/individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 

valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano 

didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2 della citata O.M.  

Si veda 

Nuova 

tabella 

crediti 

allegata 



Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli 

alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 08-10-2010, n.170 e per gli alunni 

con bisogni educativi speciali non certificati. 

 Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni 

differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente 

differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere, a 

seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo 

di studio conseguito, in particolare, al termine del secondo ciclo di istruzione. Nel caso in cui gli obiettivi 

previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione 

di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione 

(art. 9 del DPR 122/2009). Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico – d.lvo 297/1994) sono 

predisposte, per il 2° ciclo, prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte.  

ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA (legge 104/92).  

Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari dell’ASL, dai servizi sociali del comune, dal 

personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola. La valutazione degli alunni con disabilità 

certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 

base del piano educativo individualizzato. Tutti i docenti della classe concorrono al successo del percorso 

scolastico dell’alunno diversamente abile e, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento 

valutativo.  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.)  

La circolare Prot. n. 4099/A/4 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione il 5 ottobre 2004 prescrive 

l'uso di strumenti compensativi e dispensativi che agevolino l'apprendimento di studenti e di applicare loro 

una valutazione specifica in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale. Si 

specifica, altresì, che per adottare tali misure può essere sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo 

specifico di apprendimento (o dislessia). Gli alunni con D.S.A. (disturbi specifici dell’apprendimento) sono 

identificati dall’ASP con il codice 7810 (legge n. 170 dell’8/10/2010 ed in particolare artt. 4, 5 e 6 del Decreto 

n. 5669 del 12/07/2011). Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 

effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello 

svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e 

dispensativi di verifica e valutazione.  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES (bisogni educativi speciali).  

Per tali alunni si fa riferimento alle nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito 

scolastico ed in particolare a: 1) direttiva del 27/12/2012; 2) C. M. n. 8 Roma, 6 marzo 2013 - Oggetto: 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI  

Per tali alunni, destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si fa riferimento alla valutazione degli 

alunni con bes. Quello che viene valutato è il raggiungimento delle competenze, che restano le stesse per 

tutti gli studenti; ciò che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle. Gli indicatori utilizzati per la 

costruzione delle griglie sono validi anche per questi studenti (a meno che non abbiano una 

programmazione differenziata), perché chiamati a svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari 

per tenere conto delle loro difficoltà (per esempio un livello più basso di conoscenze, l’utilizzo di strumenti di 

facilitazione, la dispensa da alcune attività). 

 



VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, i minori con cittadinanza non italiana sono 

valutati, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 

italiani. 

VALUTAZIONE ESPERIENZA ANNUALE DI STUDIO ALL'ESTERO 

Al termine dell’esperienza di studio all’estero, il Consiglio di Classe di appartenenza dell’alunno/a valuta il 

percorso formativo, partendo da un esame della documentazione presentata, rilasciata dall’Istituto straniero, 

per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite, rispetto a quelle attese, come indicato dal Contratto 

Formativo. Inoltre, il C.d.C. può proporre all’ alunno/a, subito dopo il suo rientro, prove variamente strutturate 

al solo fine di accertare il livello di competenze nelle discipline individuate ed integrare, in caso di carenze 

evidenziate, il percorso educativo, con interventi di recupero nel periodo estivo, prima dello svolgimento del 

colloquio, previsto per il mese di settembre. Il colloquio si concluderà con una valutazione globale, che terrà 

conto anche della valutazione espressa dall’Istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale 

valutazione permetterà di definire il credito scolastico dell’alunno/a nell’ambito delle relative bande di 

oscillazione previste dalla vigente normativa. 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Al termine delle attività dell’Alternanza Scuola Lavoro, oggi PCTO, la scuola, di concerto con il soggetto 

ospitante, rilascerà al tirocinante un attestato di frequenza con la certificazione delle competenze ed una 

valutazione sintetica globale. (Si veda anche sezione PCTO). 

La valutazione PTCO è valutata con le previste modalità, ovvero è coerente con le vigenti disposizioni di 

settore 

 

VERIFICHE E RELATIVI STRUMENTI 

La verifica/ compito di realtà si attua mediante prove orali, scritte o pratiche che evidenzino oggettivamente 

le conoscenze , le abilità e le competenze e per lo svolgimento delle quali valgono i seguenti criteri generali: 

1. la tipologia di prova adottata è in linea con quanto si intende verificare;  

2. l’oggetto delle prove di verifica, esplicitamente dichiarato, può riguardare: informazioni e conoscenze, 

concetti e strutture cognitive, competenze e abilità, capacità complesse disciplinari o anche pluridisciplinari; 

 3. le prove sono svolte garantendo il miglior esito per gli studenti, anche mediante un’equa distribuzione nel 

tempo;  

4. qualora un alunno risultasse assente giustificato alla prova, essa potrà essere replicata, a discrezione 

dell’insegnante, previo accordo con gli interessati e relativa annotazione nel diario di classe, onde 

permettere di valutare l’alunno con un congruo numero di prove;  

5. per quanto possibile si eviterà più di una prova scritta (compito in classe) a giornata e più di tre a 

settimana in ogni classe;  

6. per le verifiche scritte, gli alunni, riceveranno un preavviso, almeno cinque giorni prima della prova e la 

relativa annotazione sul registro di classe.  

Compito/ prodotto UDA: Il prodotto dell’UdA è l’espressione di una competenza realizzata con conoscenze 

e abilità correttamente applicate alla risoluzione di un problema reale; il processo invece è il percorso che 

porta all’acquisizione di una competenza e che si realizza attraverso diversi momenti come acquisizione 

(reperimento informazioni e interazione con ambiente esterno), elaborazione (decostruzione e ricostruzione 

in modo personale delle informazioni) e verifica (performance e consapevolezza) dei saperi.  

 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

Diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente;  

Rubriche valutative per competenze (con descrittori di responsabilità, senso di autonomia, capacità 

metacognitive, spirito di iniziativa, …) desunti dai compiti e dall'osservazione durante le attività programmate 

in DaD;  



Compiti di realtà da produrre in autonomia (per es. realizzare modellini di cellule, tenere un'autobiografia di 

questi giorni, realizzare disegni/immagini che esprimano le paure di questo periodo, …) con annessa 

checklist per l’autovalutazione.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA  

Gli interventi proposti on /off line sono considerati indicatori di attenzione, utili per la valutazione formativa;  

la valutazione sommativa è integrata proprio da quegli elementi raccolti in fase di valutazione formativa.  

Al fine di superare la prospettiva mono-focale della valutazione, integrando la dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili con quella soggettiva dell’autovalutazione e con quella intersoggettiva del 

contesto si costruiscono strumenti di valutazione come ad esempio le rubriche di valutazione si adotta una 

valutazione ponderata (ogni elemento/ verifica, oggetto di valutazione, ha una determinata importanza che 

influisce sul calcolo finale)  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA ORALE:  

colloquio espositivo utilizzato per esporre/relazionare su un’attività di gruppo, o di ricerca sia in gruppo che in 

forma individuale (sono poste domande-stimolo pertinenti per evidenziare i processi logici)  

 

VERIFICHE SCRITTE  

Compiti a tempo su piattaforma prescelta, Google Classroom, o altro tool specifico  

Saggi, relazioni in modalità collaborativa o individuale, produzione di testi “aumentati”,con collegamenti 

ipertestuali ovvero collegamenti con contenuti afferenti altre discipline e con riscontro orale/ motivazione 

delle scelte, seppur in una fase successiva  

Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali  

Per la definizione delle domande i docenti prestano attenzione al momento della loro formulazione in modo 

che non siano googlabili ma specifiche e relative alla spiegazione 

ALLEGATI (PTOF): RUBRICA DI VALUTAZIONE .pdf 

 

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO 

IL comma 7 dell'art.14 del D.P.R. n.122/2009 prevede che "...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".  

Lo stesso articolo, come anche ribadito dalla Circolare n.20 del 04/03/2011, prevede che "le istituzioni 

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite - dei tre quarti del monte ore annuale. - Tale deroga è 

prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati".  

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.  

Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di 

presenza.  

Il consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della 

circolare medesima, se:  

• il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze;  

• tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di 

procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  

 

  



DEROGHE  

Il Collegio Docenti preso atto di quanto prescritto dal comma 7 dell’art.14 del DPR 122/09 delibera che i 

Consigli di Classe, per casi eccezionali, possono derogare dal limite posto al numero di assenze facendo 

riferimento a criteri distinti per tipologia di scuola.  

 

SEZIONE DIURNA  

assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e 

successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante; 

 assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con 

certificato del medico curante attestante la gravità della patologia e l’impossibilità di somministrare le cure in 

orario non scolastico;  

assenze per gravi patologie e lutti documentati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado (genitori, 

fratelli o sorelle);  

assenza per provvedimenti documentati dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in 

coincidenza con l’assenza;  

assenza per partecipazione a gare sportive agonistiche organizzate da federali riconosciute dal C.O.N.I. 

(sono esclusi gli allenamenti) documentate con presentazione del calendario  

rientro nel paese di origine per motivi legali o trasferimento documentato della famiglia;  

assenza per partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;  

assenza per partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;  

assenza per partecipazioni a mobilità individuale effettuate con scuole europee, partner in progetti 

internazionali, ed in generale a stage, attività di alternanza scuola lavoro, iniziative culturali e formative 

approvate dagli organi collegiali della scuola;  

assenza per partecipazione alle adunanze e alle attività della Consulta Provinciale degli Studenti;  

assenze dovute all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo;  

assenza per scioperi dei mezzi di trasporto;  

assenze ricadenti nella prima decade di giugno qualora i comuni di residenza non forniscano gli 

abbonamenti gratuiti;  

assenza per donazioni di sangue assenze non continuative, ma ripetute, (giustificate con dichiarazioni rese 

dai genitori) dovute a patologie, a situazioni di malessere fisico e psicologico ovvero ad altre circostanze 

particolari, difficilmente documentabili, con ricadute negative sulla presenza del singolo allievo alle lezioni 

curriculari, debitamente vagliate dal singolo Consiglio di Classe;  

assenze per malattia, non inferiore a tre giorni, giustificate con certificato del medico curante;  

entrate posticipate o uscite anticipate autorizzate dalla Dirigenza per: analisi mediche;  

disservizio trasporti (non compatibili con orario di funzionamento della scuola); in tali casi rientrano gli orari 

ufficiali delle ditte di trasporto e l’ingresso in ritardo per gli studenti pendolari causato dal ritardo del mezzo 

pubblico.  

manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come protagonista; 

entrate posticipate ed uscite anticipate disposte d’Ufficio.  

assenze, qualora il M.I.U.R. invii esplicito invito, le assenze dovute alla partecipazione a manifestazioni 

pacifiche e ad azioni di sensibilizzazione su tematiche di elevato valore civico per gli studenti, organizzate su 

tutto il territorio nazionale, e per le quali la scuola fornisca un supporto organizzativo.  

 

Tutti i documenti che comportino deroghe, certificati medici della durata non inferiore a tre giorni, 

dichiarazioni dei genitori rese ai sensi del DPR n. 445/2000, sono consegnate al coordinatore o a un docente 

del C.d.C. , espressamente incaricato, entro 7 giorni dal rientro dell’alunno; Il coordinatore o il docente 

incaricato ha cura di consegnarli, entro il mese di riferimento all’ufficio alunni- per essere acquisiti al 

protocollo- entro il giorno cinque del mese successivo. Il coordinatore ha cura di monitorare tutte le assenze 

derogabili.  

 

SEZIONE SERALE  

assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e 

successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;  



assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con 

certificato del medico curante attestante la gravità della patologia e l’impossibilità di somministrare le cure in 

orario non scolastico  

assenze documentate per matrimonio fino ad un massimo di 15 giorni assenze dovute ad astensione per 

maternità;  

assenze dovute a motivi di salute e visite mediche o ospedaliere;  

assenze dovute a gravi patologie e lutti documentati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado 

(genitori, fratelli o sorelle rientro nel paese di origine per motivi legali o trasferimento documentato della 

famiglia;  

assenze dovute a provvedimenti documentati dell’autorità giudiziaria;  

assenze dovute a partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;  

assenze dovute a partecipazioni ad iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della 

scuola;  

assenze dovute all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo;  

assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie, a situazioni di malessere fisico e 

psicologico o altre circostanze particolari, difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative 

sulla presenza del singolo allievo alle lezioni curricolari, saranno analizzate dal singolo Consiglio di Classe 

per valutarne la fondatezza;  

entrate posticipate o uscite anticipate autorizzate dalla Dirigenza per manifestazioni culturali (concerti, 

rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come protagonista entrate ed uscite variate rispetto 

all’ordinario per disposizione del Dirigente Scolastico.  

 

SEZIONE CARCERARIA:  

Assenze dovute a traduzioni temporanee;  

Assenze dovute a motivi giudiziari (processi, convocazioni presso tribunali);  

Assenze dovute a colloqui con avvocati e educatori famigliari;  

Assenze dovute a motivi di salute e visite mediche interne o ospedaliere, adeguatamente documentato  

Assenze dovute a partecipazione a funzioni religiose, lavoro e altre situazioni particolari comunicate dalla 

direzione della Casa Circondariale.  

 

L’integrazione deroghe per la sede carceraria,  come già previsto per i corsi diurni e serali, giuste delibere 

n.2 del CdD del 13-05-2021 e n. 6 del CdI del 14-05-2021: 

- assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie, a situazioni di malessere 

fisico e psicologico o altre circostanze particolari, difficilmente documentabili e che 

presentano ricadute negative sulla presenza del singolo allievo alle lezioni curricolari, 

saranno analizzate dal singolo Consiglio di Classe per valutarne la fondatezza. 

L’integrazione deroghe sia per i corsi diurni sia IDA giuste delibere n.2 del CdD del 13-05-2021 e n. 6 del CdI 

del 14-05-2021: 

Tenuto conto dell’art. 3 c. 1 lett.a OM. 53 del 03/03/2021 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021) e la nota n.699 del 6-5-2021 (Valutazione periodica e finale nelle classi 

intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione), integrazione, sia per corsi diurni sia IDA, deroghe motivate e 

straordinarie che ciascun Consiglio di Classe valuta caso per caso, in particolare:  

- Motivate e specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica: fragilità non certificate;  

- Motivate e specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica: problematiche legate 

all’accesso diretto alla rete e all’utilizzo delle strumentazioni informatiche. 

 

 

Integrazione 

deroghe  
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Il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, è fissato per ogni classe e per ogni tipologia di scuola, secondo la seguente 

tabella allegata 

ALLEGATI (PTOF): Limite massimo di ore di assenza concesse 20_21.pdf 

VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA  

Nella valutazione, in linea con il PTOF19-22,si utilizzano i descrittori e giudizi adattati alle situazioni  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

Per la valutazione vengono adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione tiene conto di: 

acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  

Impegno ed interesse  

metodo di studio e organizzazione del lavoro  

saper gestire il fattore tempo  

saper selezionare e usare le fonti  

saper affrontare studi di caso partecipazione e interazione  

progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

puntualità nelle consegne, rispetto dei tempi dati  

capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team working)  

esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti  

sapere ascoltare  

disponibilità, collaborazione con docenti e compagni  

capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team working)  

costanza nello svolgimento delle attività  

da riportare sul giornale di classe ( feedback) DaD: ● DAD comportamento Esemplare (codice:ES) ● DAD 

comportamento Ottimo (codice: OTT) ● DAD comportamento Buono(codice: BON) ● DAD comportamento 

Discreto (codice: DIS) ● DAD comportamento Suff (codice: SUF) ● DAD comportamento Insuff (codice: INS) 

 La valutazione tiene conto di:  

LIFE SKILL  

EMOTIVE  

Autocoscienza  

•Gestione delle emozioni  

•Gestione dello stress  

COGNITIVE  



•Problem solving  

•Decision making  

Senso critico  

•Creatività  

RELAZIONALI  

Comunicazione efficace  

Empatia  

Capacità di relazione interpersonale  

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

Diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente;  

Rubriche valutative per competenze (con descrittori di responsabilità, senso di autonomia, capacità 

metacognitive, spirito di iniziativa, …) desunti dai compiti e dall'osservazione durante le attività programmate 

in DaD;  

Compiti di realtà da produrre in autonomia (per es. realizzare modellini di cellule, tenere un'autobiografia di 

questi giorni, realizzare disegni/immagini che esprimano le paure di questo periodo, …) con annessa 

checklist per l’autovalutazione  

MODALITÀ DI VERIFICA  

gli interventi proposti on /off line sono considerati indicatori di attenzione, utili per la valutazione formativa;  

la valutazione sommativa è integrata proprio da quegli elementi raccolti in fase di valutazione formativa.  

al fine di superare la prospettiva mono-focale della valutazione, integrando la dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili con quella soggettiva dell’autovalutazione e con quella intersoggettiva del 

contesto si costruiscono strumenti di valutazione come ad esempio le rubriche di valutazione si adotta una 

valutazione ponderata (ogni elemento/ verifica, oggetto di valutazione, ha una determinata importanza che 

influisce sul calcolo finale)  

come per l’attività didattica anche la verifica può essere condotta in modalità asincrona e sincrona  

Mod. ASINCRONA  

Verifiche orali  

Invio di registrazione audio/video  

Verifiche scritte  

Consegna di un prodotto scritto con possibilità di approfondire in sincrono  

 

Mod- SINCRONA  

Verifiche orali  

Collegamento uno a uno o a piccoli gruppi  

Sono svolte mediante alcuni accorgimenti:  

 in maniera programmata; 

 verificando che lo studente sia solo in stanza (richiamo alla responsabilizzazione);  

 richiedendo l’attivazione della videocamera;  

 le domande poste di ampio respiro che portano alla luce un ragionamento logico e la capacità di fare 

collegamenti;  

 compilazione di griglie di auto-analisi e di autovalutazione;  



TIPOLOGIE DI VERIFICA ORALE:  

colloquio espositivo utilizzato per esporre/relazionare su un’attività di gruppo, o di ricerca sia in gruppo che in 

forma individuale (sono poste domande-stimolo pertinenti per evidenziare i processi logici)  

VERIFICHE SCRITTE  

Compiti a tempo su piattaforma prescelta, Google Classroom, o altro tool specifico  

Saggi, relazioni in modalità collaborativa o individuale, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti 

ipertestuali ovvero collegamenti con contenuti afferenti altre discipline e con riscontro orale/ motivazione 

delle scelte, seppur in una fase successiva  

Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali  

Per la definizione delle domande i docenti prestano attenzione al momento della loro formulazione in modo 

che non siano googlabili ma specifiche e relative alla spiegazione. 


