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Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe in seno agli scrutini 

intermedi e finali, si deliberano i criteri specificati nei paragrafi successivi, in base alle 

seguenti disposizioni: 

 O.M. n.90 del 21 maggio 2001 (in particolare art.13); 

 Legge n. 1 del 11 gennaio 2007 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di 

raccordo tra la scuola e le università”; 

 D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 “Modalità di attribuzione del credito scolastico e di 

recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”; 

 D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007 “Nuove modalità di recupero dei debiti formativi nelle 

scuole secondarie superiori”; 

 O.M. n. 92 del 05 novembre 2007 (in particolare art. 6) “Applicativa del D.M. n. 80 del 

03 ottobre 2007”; 

 D.L. n. 137 del 1° settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

università” - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, (che agli 

artt. 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, di Valutazione del Comportamento 

e degli Apprendimenti degli alunni); 

 DPR 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia (ai sensi degli 

artt. 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169). 

 DLgs 62 del 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 

PREMESSA 
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CRITERI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

 

 DM 35 DEL 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92; 

 nota MI n. 19479 del 16.07.2020 “Piano per la formazione dei docenti per l’educazione 

civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 

delle iniziative formative. 

 
 

 
Avvertenza: il Collegio dei Docenti si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al 

contenuto del presente documento, qualora nel corso dell’anno scolastico fossero emanati 

ulteriori normative e/o modifiche/integrazioni di quelle vigenti. 

 
 
 
 

Valutazione “NC” 

La valutazione non è un momento preciso nel tempo, è un processo ciclico che si basa su 

osservazione, progettazione e riprogrammazione flessibile del percorso didattico di 

insegnamento-apprendimento; da qui se ne ricava che l’osservazione degli alunni in classe, anche 

per pochi giorni, offre già esigui spunti valutativi anche in assenza di verifiche oggettivamente e 

materialmente svolte. 

“Non classificato” è da considerarsi una non valutazione. Si ritiene che una netta insufficienza 

possa avere una finalità valutativa maggiormente educativa e formativa, attivando quel 

fondamentale processo di autovalutazione nello studente consentendogli di capire cosa sa, cosa 

sa fare, chi è. Naturalmente in caso di nessuna presenza in tutto il periodo didattico, allora si 

procederà con il “Non classificato”; ma anche in tale frangente, il docente e l’istituzione scolastica 

si impegnano, su segnalazione del primo, a segnalare alla famiglia le assenze, a provvedere a tutti 

gli strumenti di contrasto alla dispersione e recupero didattico in favore di un riallineamento 

dell’impegno, partecipazione ed apprendimenti ad un livello tale da essere valutabile. 
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi del 

suo giudizio, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del 

Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello 

studente in base alla maggioranza. 

In caso contrario se il docente ed il consiglio di classe sono d’accordo nell’attribuzione del giudizio 

“Non classificato”, ciò deve avvenire nel rispetto di quanto segue: 

 

 l’alunno deve essere risultato sempre fisicamente assente e dunque privo di qualunque 

valutazione, anche isolata; 

 deve essere avvenuta con congruo anticipo la segnalazione alla famiglia in merito alle 

assenze e al rischio di non poter valutare l’alunno; 

 la scuola deve aver attivato tutte le strategie possibili per riuscire a classificare l’alunno; 

 il docente deve far riportare a verbale tale giudizio – N.C. – durante lo scrutinio e produrre 

motivazione per iscritto al Dirigente scolastico; 

 come anticipato ampiamente prima, i docenti ed il consiglio di classe in sede di 

valutazione devono attenersi ai criteri di verifica e valutazione (integrati da quelli afferenti 

alla DDI) stabiliti dal Collegio docenti. 

 

Sarà dichiarato ammesso alla classe successiva, per aver raggiunto gli obiettivi minimi in termini 

di conoscenze, competenze e abilità fissati dal C.d. D., l’alunno che presenti almeno la sufficienza 

in tutte le materie, compresa la condotta (art. 7 D.P.R. 122/2009). 

 
 

Sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva, per almeno uno dei seguenti casi, l’alunno: 

1. che presenti un quadro gravemente insufficiente in tutte le materie, avendo evidenziato nel 

corso dell'anno uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche 

curriculari ed extracurriculari e che, non avendo maturato un metodo di studio adeguato, non 

abbia acquisito i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi minimi per proseguire gli studi; 
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SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

 

2. che presenti un quadro globale di insufficienze anche non gravi, ma generalizzate in tutte le 

discipline, conseguenti ad una partecipazione e ad un impegno discontinui che non hanno 

prodotto progressi significativi nell'apprendimento e/o che abbia manifestato capacità 

inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo per affrontare gli studi successivi; 

3. che, pur presentando delle sufficienze, abbia però un quadro globalmente negativo, con 

insufficienze più gravi nelle materie caratterizzanti il corso di studi e che abbia evidenziato 

durante l'anno una partecipazione ed un impegno discontinui ed un metodo di studio inefficace 

per l'acquisizione degli obiettivi minimi disciplinari richiesti per il proseguimento degli studi; 

4. che riporti una valutazione della condotta, attribuita collegialmente, inferiore a 6/10 (art. 7 

D.P.R. 122/2009). 

Per il numero e la gravità delle insufficienze si deve considerare quanto previsto al punto 

“SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”. 

Il Consiglio di Classe specificherà con un giudizio sintetico i motivi della mancata promozione alla 

classe successiva che saranno comunicati alle famiglie prima della pubblicazione dei risultati dello 

scrutinio finale. 

 
Qualora non sia realisticamente prevedibile un recupero, sia per la quantità (4 insufficienze gravi) 

e la particolare gravità delle insufficienze risultanti da ogni genere di prove regolarmente 

corrette, classificate e consegnate (agli atti della scuola), sia per la generale diffusione di dette 

insufficienze che, pur non essendo gravissime, rivelino situazioni carenti ed insanabili, il CDC 

competente esprimerà un giudizio di non ammissione alla classe successiva debitamente 

motivato e documentato. 

 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale (giugno) presentino valutazioni insufficienti, il 

Consiglio di classe - dopo aver valutato la possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi 

formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, 

mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi 
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interventi di recupero - sospende e rinvia la formulazione del giudizio di ammissione o non 

ammissione alla classe successiva. 

Pertanto, prima dell’assegnazione dei voti definitivi, si considereranno anche i seguenti elementi 

per la “sospensione del giudizio”: 

 il miglioramento conseguito, tra il livello di partenza e il livello finale; 

 la proficua partecipazione o meno alle attività di recupero organizzate dalla scuola; 

 i risultati conseguiti nelle attività di recupero di cui sopra; 

 l’interesse e la partecipazione alle attività e iniziative scolastiche; 

 l’impegno e la partecipazione nello studio; 

 l’assiduità nella frequenza delle lezioni; 

 le eventuali considerazioni e riflessioni sulla “storia“ della classe e sull’attività scolastica 

svolta; 

 

La “sospensione del giudizio” è deliberata dopo che il Consiglio di Classe ha considerato tutti gli 

aspetti sopra riportati e ne ha tenuto conto per l’assegnazione del voto di ciascuna disciplina - 

anche con eventuale utilizzo del voto di consiglio. 

 
Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio inerente al credito scolastico il CDC si conforma 

alla tabella di valutazione approvata dal Collegio docenti. 

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza, tutti i docenti devono votare compreso il 

Presidente il cui voto, in caso di parità, prevale. Nel caso di "sospensione del giudizio", il CDC 

invierà alle famiglie degli alunni interessati comunicazione scritta con l'indicazione dei voti 

proposti in sede di scrutinio, delle modalità di recupero e di verifica (SCRITTA E/O PRATICA) degli 

esiti da effettuarsi entro la fine dell’anno scolastico 2020-21, ovvero entro fine Agosto 2021. 

Anche nel caso di "non ammissione alla classe successiva", le famiglie interessate saranno 

informate mediante comunicazione scritta. 

 
I Coordinatori di Classe (solo delle classi interessate) dovranno, inoltre debitamente compilare 
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prima dell’inizio dello scrutinio finale, nell’apposita area del Registro Elettronico, le seguenti voci: 

● per le classi seconde e quinte tabella della certificazione della competenze 

● per le classi 3°-4°-5° la tabella dei crediti scolastici e formativi (compresa la seconda 

quadriennale). 



Istituto Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” 

Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza (AL) - CF 86002030061 - Tel. 0131945855 

www.istitutocellini.it; alis004002@istruzione.it; alis004002@pec.istruzione.it; 

Codice Meccanografico: IIS Cellini ALIS004002 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
 

 

Indicatore n. 1 Descrittore Livello di 
competenza 

voto 

 
 

 
C 
o 
n 
s 
c 
e 
n 
z 
e 

 
 

 
CONOSCERE I 

VALORI/PRINCIPI SU 

CUI SI FONDA 

LA CIVILE E PACIFICA 
CONVIVENZA DEMOCRATICA 

Le conoscenze, in genere, sono episodiche e frammentarie 
recuperabili e organizzabili con difficoltà e, comunque, solo con 
l’aiuto costante del Docente. 

 

livello base 
non raggiunto 

4 

Le conoscenze, in genere, sono minime, recuperabili e 
organizzabili per lo più con l’aiuto del Docente. 

5 

Le conoscenze, in genere, sono essenziali, recuperabili e 
organizzabili con qualche sollecitazione del Docente. 

livello base 6 

Le conoscenze sono sufficientemente consolidate, recuperabili e 
organizzabili in maniera abbastanza autonoma 

 

livello 
intermedio 

7 

Le conoscenze sono adeguatamente consolidate, recuperabili e 
organizzabili in maniera autonoma. 

8 

Le conoscenze sono ben consolidate, recuperabili e organizzabili, 
nonché correlate tra di loro in maniera del tutto autonoma e 
spesso anche critica/originale. 

 

livello 
avanzato 

9 

Le conoscenze sono pienamente consolidate, recuperabili e 
organizzabili, nonché confrontate tra di loro, in maniera del tutto 
autonoma e critica/originale, anche in relazione a contesti nuovi 
di esperienza di vita, di studio e di lavoro. 

10 

     

Indicatore n. 2 Descrittore Livello di 
competenza 

voto 

 
 

 
C 
o 
n 
o 
s 
c 
e 
n 
z 
e 

 
 

 
CONOSCERE I 

PRINCIPI E GLI 

ARTICOLI DELLA 

COSTITUZIONE IN 

RELAZIONE ALLE 

TEMATICHE 

AFFRONTATE 

Le conoscenze, in genere, sono episodiche e frammentarie, 
recuperabili e organizzabili con difficoltà e, comunque, con solo 
l’aiuto costante del Docente. 

 

Livello base 
non raggiunto 

4 

Le conoscenze, in genere, sono minime, recuperabili e 
organizzabili con l’aiuto del Docente. 

5 

Le conoscenze, in genere, sono essenziali, recuperabili e 
organizzabili con qualche sollecitazione del Docente. 

Livello base 6 

Le conoscenze sono sufficientemente consolidate, recuperabili e 
organizzabili in maniera abbastanza autonoma. 

 

Livello 
intermedio 

7 

Le conoscenze sono adeguatamente consolidate, recuperabili e 
organizzabili in maniera autonoma. 

8 

Le conoscenze sono ben consolidate, recuperabili e organizzabili, 
nonché correlate tra di loro in maniera del tutto autonoma e 
spesso anche critica/originale. 

 

Livello 
avanzato 

9 

Le conoscenze sono pienamente consolidate, recuperabili e 
organizzabili, nonché confrontate tra di loro, in maniera del tutto 
autonoma e critica/originale, anche in contesti nuovi di 
esperienza di vita, di studio e di lavoro. 

10 

     

Indicatore n. 3 Descrittore Livello di 
competenza 

voto 

 

C 
o 
n 
o 
s 
c 
e 
n 
z 
e 

 
 

CONOSCERE TEMI E 

ASPETTI DEGLI 

ARGOMENTI 

AFFRONTATI IN 

RELAZIONE ALLA 

CULTURA DELLO 

SVILUPPO 

Le conoscenze, in genere, sono episodiche e frammentarie, 
recuperabili e organizzabili con difficoltà e, comunque, solo con 
l’aiuto costante del Docente. 

 

Livello base 
non raggiunto 

4 

Le conoscenze, in genere, sono minime, recuperabili e 
organizzabili con l’aiuto del Docente. 

5 

Le conoscenze, in genere, sono essenziali, recuperabili e 
organizzabili con qualche sollecitazione del Docente. 

Livello base 6 

Le conoscenze sono sufficientemente consolidate, recuperabili e 
organizzabili in maniera abbastanza autonoma. 

 

Livello 
intermedio 

7 

Le conoscenze sono adeguatamente consolidate, recuperabili e 
organizzabili in maniera autonoma. 

8 

TABELLA PARAMETRI COMUNI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 
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PARAMETRI COMUNI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 
 SOSTENIBILE E DELLA 

COESIONE SOCIALE 

Le conoscenze sono ben consolidate, recuperabili e organizzabili, 
nonché correlate tra di loro in maniera del tutto autonoma e 
spesso anche critica/originale. 

 

Livello 
avanzato 

9 

Le conoscenze sono pienamente consolidate, recuperabili e 
organizzabili, nonché confrontate tra di loro, in maniera del tutto 
autonoma e critica/originale, anche in relazione a contesti nuovi 
di esperienza di vita, di studio e di lavoro. 

10 

 
 

 

 

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 

non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. (Artt. 4 e 7 del già 

citato DPR 22 giugno 2009, n. 122). 

Per ciascun alunno viene attribuito il punteggio derivante dalla media dei punti riportati nei 

seguenti indicatori: 

 

DESCRITTORI VOTO 

Comportamento corretto, equilibrato e collaborativo 

Frequenza assidua alle lezioni 

Puntuale rispetto del regolamento 

scolastico 

Vivo interesse e consapevole partecipazione alle lezioni Sistematico 
svolgimento delle consegne scolastiche 

10 

Comportamento corretto e collaborativo 

Frequenza regolare alle lezioni 

Adeguato rispetto del regolamento scolastico 

Serio interesse e costante partecipazione alle lezioni 

Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

9 

Comportamento abbastanza corretto e 

responsabile 

Frequenza abbastanza regolare alle lezioni 

Accettabile rispetto del regolamento 

scolastico 

Sufficiente interesse e accettabile attenzione alle lezioni 

Svolgimento costante, ma settoriale delle consegne scolastiche 

8 
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Episodi di disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e di inosservanza del regolamento 

scolastico tali da comportare limitate note disciplinari sul registro di classe 

Frequenza non del tutto regolare alle lezioni 
Llimitato interesse e discontinua attenzione alle lezioni 

Parziale svolgimento delle consegne scolastiche 

7 

Episodi di grave disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e di grave inosservanza del 

regolamento scolastico tali da comportare la sospensione per periodi inferiori o pari ai 15 

giorni 

Frequenza irregolare alle lezioni 

Scarsa attenzione alle lezioni e manifesto disinteresse per le attività didattiche e scolastiche 

Sistematica inadempienza delle consegne scolastiche 

6 

Comportamenti particolarmente gravi che prevedono l’allontanamento temporaneo dello 

studente per periodi superiori ai 15 giorni, in base al Regolamento delle Studentesse e degli 

Studenti e del Regolamento d’Istituto. 

5 

 
 

 

Riferimenti normativi: 
- Legge 169/2008, in cui si specifica che il voto di condotta è espresso in decimi e concorre alla 
valutazione complessiva dello studente/ studentessa e determina se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso. 
- Schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.3.2009, concernente 
“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” – art. 7 Valutazione del 
comportamento 
- Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado approvato 
dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009, in cui si specifica che il 5 in condotta sarà attribuito 
dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare 
e lo studente non abbia mostrato segni di ravvedimento. Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà 
essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 
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Voto in 
decimi 

Giudizio Indicatori 

V = 1 Gravemente 
negativo 

Prova non svolta. Totale assenza di elementi valutabili 

1 < V ≤ 2 Negativo Prova fortemente lacunosa e gravemente scorretta sul piano 
linguistico – espositivo - concettuale 

2 < V ≤ 3 Gravemente 
insufficiente 

Prova con diffuse carenze e scorrettezze linguistico – espositive 
e concettuali 

3 < V ≤ 4 Insufficiente Prova incompleta con carenze concettuali e formali 
4 < V≤ 5 Non sufficiente Prova con inadeguatezze conoscitive e formali 

5 < V ≤ 6 Sufficiente Prova che denota sufficienti nozioni ed informazioni disciplinari 
pur con improprietà contenutistiche e formali 

6 < V ≤ 7 Discreto Prova provvista di contenuti ed informazioni pertinenti, trattati 
in modo complessivamente coerente e corretto 

7 < V ≤ 8 Buono Prova che denota conoscenze complete ed esposizione 
consapevole e chiara 

8 < V≤ 9 Ottimo Prova che denota capacità di elaborare autonomamente ed in 
modo personale i contenuti e di effettuare collegamenti 
trasversali con esposizione sicura ed appropriata 

9 < V ≤ 10 Eccellente Prova che denota padronanza e competenza contenutistiche ed 
espositive pluridisciplinari ed è condotta con rigore e criticità 

TABELLA VALUTAZIONE DOCENTE IN PRESENZA 
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TABELLA VALUTAZIONE DOCENTI IN DDI 
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Il quadro normativo 

La valutazione personalizzata 

 

 
 
 

 

Partendo dal D.P.R. n.122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni”, l’art.10 ha espressamente previsto che “per gli alunni con 
difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei”. 

 
La Legge 170 del 2010, che ha dettato nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico, tra le finalità dell’art.2 indica di “adottare forme di verifica 
e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; mentre al comma 4 dell’art.5 
ha stabilito che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di 
formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per 
quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”. 

 
Successivamente nel art.6 del D.M. del 12 luglio 2011, prot.5669, cui sono allegate le Linee Guida 
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, è 
ribadito che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA 
deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici (…) Le Istituzioni scolastiche adottano 
modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che 
determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – 
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 
all’abilità deficitaria”. 

 
Le norme citate sono state poi seguite dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla successiva 
Circolare ministeriale n.8 del 2013 in cui gli alunni con DSA sono stati identificati all’interno della 
categoria dei BES (Bisogni educativi speciali). 

 

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere 
coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel Piano didattico personalizzato. ( artt. 
5 e 6 del D.M. 5669/2011). 

VALUTAZIONE STUDENTI BES – DSA 
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Pertanto, le verifiche terranno conto, come parametro di confronto, non l’andamento della 
classe, ma la situazione di partenza dell’alunno. La valutazione sarà «piena» anche in caso di 
verifiche articolate su contenuti adattati o con apparati ridotti. 
Per la valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con DSA certificato, le istituzioni 
scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello 
di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi, indicati nel PDP ( DLgs 62/2017, art. 11, comma 10). 
Per le altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal 
consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per 
consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente le verifiche e redigere, qualora ne ricorrano 
le condizioni, un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

 
Nella valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali sia durante le interrogazioni sia 
nelle verifiche scritte bisogna tenere presente che nel PDP sono specificati gli obiettivi di 
apprendimento di ogni studente. E’ quindi importante far riferimento a questo documento per 
verificare se l’iter di apprendimento si sta svolgendo in modo corretto e se gli obiettivi sono 
progressivamente raggiunti. 

 

Ricordare quali alunni con problemi di apprendimento possono utilizzare strumenti 
compensativi e dispensativi, anche in questo caso indicati nel PDP. ( si ricorda che l’utilizzo di 
questi strumenti non avvantaggia lo studente rispetto ai compagni, ma lo mette il più possibile 
alla pari, e gli per-mette di compensare, anche se non totalmente, le sue difficoltà). Questo vale 
sia per gli studenti che hanno un disturbo certificato, come i DSA, sia per gli studenti inseriti nei 
BES ma non certificati. 

 
L’utilizzo degli strumenti previsti dal PDP per uno studente non deve far sì che il suo voto di par- 
tenza sia più basso rispetto a quello degli altri, perché gli strumenti non sono un aiuto, ma una 
compensazione. (Uno studente DSA può utilizzare calcolatrice e formulario o ha diritto a 
maggiore tempo nelle verifiche o a un numero minore di esercizi). Anche se la verifica è 
presentata in forma diversa, la valutazione deve essere uniforme a quella della classe, perché 
bisogna ricordare che il livello di complessità deve essere lo stesso e le modalità di facilitazione 
servono per mettere lo studente alla pari rispetto ai compagni. 

 

La valutazione è invece differente per gli studenti che seguono una programmazione e obiettivi 
differenti rispetto a quelli della classe, come nel caso di disabilità intellettive. In questo caso i 
contenuti saranno semplificati in modo adatto alle capacità dell’allievo e la valutazione sarà 
effettuata sulla base del raggiungimento di obiettivi differenti. Anche in questo caso deve essere 
mantenuta una coerenza con le valutazioni del resto della classe; quindi è giusto che se lo 
studente svolge la verifica semplificata in modo corretto la valutazione parta dallo stesso voto 
utilizzato per i compagni. 
Per gli alunni DV, di natura psichica e/o sensoriale, per i quali è applicata la valutazione 
differenziata, sarà ammessa la frequenza alla classe successiva anche se non siano stati raggiunti 
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pienamente gli obiettivi del P.E.I. purché siano rilevabili significativi progressi d'integrazione nella 
classe per cui una eventuale separazione potrebbe interrompere tale processo. 

 

 



Istituto Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” 

Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza (AL) - CF 86002030061 - Tel. 0131945855 

www.istitutocellini.it; alis004002@istruzione.it; alis004002@pec.istruzione.it; 

Codice Meccanografico: IIS Cellini ALIS004002 

 

 

 

 



Istituto Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” 

Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza (AL) - CF 86002030061 - Tel. 0131945855 

www.istitutocellini.it; alis004002@istruzione.it; alis004002@pec.istruzione.it; 

Codice Meccanografico: IIS Cellini ALIS004002 

 

 

CREDITO FORMATIVO E CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 
Gli studenti nei confronti dei quali il Consiglio di classe abbia deliberato la sospensione del 
giudizio sono tenuti a sottoporsi alle prove di verifica entro la data di inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo. Alla luce delle verifiche effettuate e tenendo conto dei risultati conseguiti 
dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale ma anche nelle varie fasi dell’intero 
percorso dell’attività di recupero, il Consiglio di classe delibera l’ammissione alla frequenza della 
classe successiva, qualora le carenze siano state colmate e, comunque, non risultino ostative al 
proficuo proseguimento nella classe successiva. 
In questo caso il Consiglio di classe attribuirà all’alunno l’eventuale integrazione del credito 
scolastico secondo i criteri previsti al punto successivo. 

 

A tutti gli studenti di terza e quarta promossi all’anno successivo, e a quelli del quinto anno 
ammessi agli esami, compresa la seconda liceo quadriennale, sarà assegnato inizialmente il 
punteggio minimo previsto dalla fascia di appartenenza relativa alla media dei voti di profitto 
riportati nelle diverse materie secondo le seguenti tabelle, previste nella nell’OM n.53 del 
03.03.2021 (Allegati tabelle A,B,C,D): 

 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito) 

 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE 
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M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 
possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione 
non può essere superiore ad un punto. 

 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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Secondo l’art. 11, c.7, dell’OM n 53 del 03.03.21, “Per i candidati esterni il credito scolastico per 
la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame 
preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella 
C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, 
motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio 
di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c)”. 
Inoltre il c. 8, del medesimo articolo recita “Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i 
seguenti casi particolari: 
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di 
esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 
sostengono l’esame preliminare: 

i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non 
sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta; 
iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia 
in possesso di promozione o idoneità alla classe terza. 

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, 
il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, 
convertito secondo i parametri delle tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza”. 

 

Il punteggio minimo della fascia di appartenenza sarà poi aumentato di un punto aggiuntivo per 
credito scolastico (per l’ultima banda anche 2) oppure per credito formativo in uno dei seguenti 
casi tenendo conto della tabella: 
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TABELLA PUNTEGGIO CREDITI 

CREDITI FORMATIVI PUNTEGGIO 
CREDITO CONDIZIONI 1 2 3 

Attività di volontariato minimo 30 
ore certificata 

  

▪ 
 

Attività sportive annuali a livello 
agonistico con risultati di alto livello 

   

▪ 
Attività sportive annuali a livello 
agonistico e certificate 

  

▪ 
 

Certificazioni di lingua PET FIRST 
DELF FIT ecc. CON ESAME conseguite 
all'interno dell'istituto 

   

▪ 
Certificazioni di lingua PET FIRST 
DELF FIT ecc. CON ESAME conseguite 
privatamente 

  

▪ 
 

Corsi di lingua PET FIRST DELF FIT 
ecc. (frequenza >= 75%) SENZA 
ESAME conseguite all'interno 
dell'istituto 

 

frequenza almeno del 75% del 
monte ore previsto per l’attività 

 

▪ 
 

ECDL base 
  

▪ 
 

ECDL full 
   

▪ 
Esperienze di studio all'estero svolte 
nel periodo estivo e certificate 

  

▪ 
 

Frequenza corsi musica / danza / 
teatro annuali e certificati 

  

▪ 
 

Frequenza corsi musica con ESAME 
CONSEGUITO 

   

▪ 
Stage lavorativo in Italia e/o 
all'estero 

minimo 30 ore certificato 
 

▪ 
 

 
Valutazione del percorso di 
alternanza (classi V) – (PUNTI 0) 

il punteggio da 0 a 3 verrà 
assegnato dal tutor/referente 
alternanza delle classi quinte in 
riferimento al giudizio emerso 
dalla Scheda finale PCTO 

   

 
Valutazione del percorso di 
alternanza (classi V) 

il punteggio da 0 a 3 verrà 
assegnato dal tutor/referente 
alternanza delle classi quinte in 
riferimento al giudizio emerso 
dalla Scheda finale PCTO 

▪ 
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Valutazione del percorso di 
alternanza (classi V) 

il punteggio da 0 a 3 verrà 
assegnato dal tutor/referente 
alternanza delle classi quinte in 
riferimento al giudizio emerso 
dalla Scheda finale PCTO 

 

▪ 

 

 
Valutazione del percorso di 
alternanza (classi V) 

il punteggio da 0 a 3 verrà 
assegnato dal tutor/referente 
alternanza delle classi quinte in 
riferimento al giudizio emerso 
dalla Scheda finale PCTO 

  

▪ 

 
CREDITI SCOLASTICI PUNTEGGIO 

CREDITO CONDIZIONI 1 2 3 
Partecipazione a corsi / concorsi / 
progetti / iniziat. cult. della scuola 
CON MONTE ORE DA 3 A 6 

 

frequenza almeno del 75% del 
monte ore previsto per l’attività 

   

Partecipazione a corsi/ 
concorsi/progetti /iniziat. cult. della 
scuola CON MONTE ORE DA 7 A 15 

 

frequenza almeno del 75% del 
monte ore previsto per l’attività 

 

▪ 
 

Partecipazione a corsi/ 
concorsi/progetti /iniziat. cult. della 
scuola CON MONTE ORE SUPERIORE 
O UGUALE A 16 ORE 

 
frequenza almeno del 75% del 
monte ore previsto per l’attività 

  

▪ 

Assiduità frequenza al massimo 10% di assenze o al 
massimo 18 giorni ▪ 

  

Impegno negli organi collegiali: 
rappresentante di classe, di istituto, 
consulta... 

 

▪ 
  

Insegnamento R.C. / attività 
alternativa con giudizio "ottimo" 
oppure "distinto" 

 
valutazione almeno distinto 

 

▪ 
 

ESPERIENZE PCTO 
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Per l’attribuzione del credito, oltre alla media dei voti (a cui vengono attribuiti i punti come da tabelle 

dell’OM n. 53 del 03.03.21) si considerano i punti acquisiti con i crediti scolastici (secondo la tabella 

approvata dal Collegio docenti e sopra riportata) 

 

MEDIA Punti 

media ≥ 0,1 e < 0,2 1 

media ≥ 0,2 e < 0,3 2 

media ≥ 0,3 e < 0,4 3 

media ≥ 0,4 e < 0,5 4 

media ≥ 0,5 e < 0,6 5 

media ≥ 0,6 e < 0,7 6 

media ≥ 0,7e < 0,8 7 

media ≥ 0,8 e < 1,0 8 

 
Il credito aumenta al punto superiore della banda di oscillazione nel caso in cui i punti acquisiti sono 8 

o più; in caso contrario il credito resta al minimo della banda. 

TABELLA MEDIA VOTI – CREDITI 
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AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 
 

 

Per tutti gli studenti ai quali sarà segnalata una carenza più o meno grave  sarà garantita 
l’attivazione e/o l’inserimento in un corso di recupero extracurriculare o curriculare. 
Le carenze saranno segnalate dal consiglio di classe, attraverso la figura del coordinatore, al 
Dirigente Scolastico e tempestivamente alla famiglia. 

 
 
 
 

 

Sarà ammesso all’Esame di Stato l’alunno che avrà raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze, 
competenze e abilità fissati dal C.d.D., riportando la sufficienza in tutte le materie, compresa la 
condotta (legge n°169/2008 e D.M. n°5/2009) e un numero di assenze (escluse quelle giustificate 
ed escluse dal computo) non superiore al 25% del monte ore previsto. Tuttavia il Consiglio, 
considerata la normativa vigente, sottolineato il fatto che la valutazione dei singoli alunni non 
può e non deve essere esclusivamente numerica, potrà deliberare con voto consiglio di portare 
a sei (6) il voto in una o due discipline qualora l’impegno complessivo profuso dà la possibilità 
all’alunno di affrontare comunque l’esame di stato. 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO 


