
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



Criteri di valutazione 

La scansione dell’anno scolastico prevede due valutazioni quadrimestrali intercalate da due valutazioni 

intermedie. 

Alle verifiche scritte, orali e pratiche viene assegnata una valutazione in decimi, compresa tra una scala da 

1/10 a 10/10, in conformità alla scala docimologica fissata dal Collegio dei Docenti, evitando la compressione 

della gamma delle possibilità. Gli esiti scaturiti dalla misurazione oggettiva delle prove di verifica saranno 

integrati, in sede di valutazione quadrimestrale e di scrutinio finale, tenendo conto di: 

- situazione di partenza e livello di arrivo dello studente; 
- grado di partecipazione al dialogo didattico-educativo; 
- continuità, applicazione e motivazione nello studio; 
- altre variabili psico-pedagogiche da valutarsi in sede di Consiglio di Classe. 

 
Significato attribuito ai termini di conoscenze disciplinari, competenze, capacità: 

- Conoscenze disciplinari: l’insieme delle acquisizioni teoriche (contenuti) conseguite da un alunno in un 

corso di studi, in relazione agli obiettivi proposti. 

- Competenze: l’idoneità ad un corretto e consapevole utilizzo delle conoscenze di cui un alunno dispone ai 

fini dell’esecuzione di un compito anche in contesti e situazioni diverse, personalmente e/o in interazione 

con altri. 

- Capacità: qualità positiva di un individuo, che si evidenzia nell’essere in grado di: 

* esprimere giudizi personali fondati su determinati contenuti 

* condurre una discussione con argomentazioni chiare e circostanziate 

* elaborare criticamente, anche interdisciplinarmente, le conoscenze e competenze acquisite. 



Tavola docimologica (corrispondenza tra livelli di preparazione e voti) 

VOTI/LIVELLI 

 

ATTITUDINI  

       Voto: 1 

Voto: 2 Voto: 3 Voto: 4 Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 

Conoscenze Non 

dimostra 

nessuna 

conoscenza 

Dimostra 

conoscenze 

quasi nulle 

o non 

pertinenti 

Ha 

pochissime 

conoscenze 

e commette 

gravi errori 

nella 

esecuzione 

di compiti 

molto 

semplici 

Non 

possiede le  

conoscenze 

essenziali se 

non in 

modo 

frammentar

io e 

approssimat

ivo e 

commette 

gravi errori 

nella 

esecuzione 

di compiti 

semplici 

Possiede le 

conoscenz

e essenziali 

ma con 

incertezze, 

in modo 

non 

approfondi

to e 

commette

ndo errori 

nella 

esecuzione 

di compiti 

semplici 

Possiede le 

conoscenze 

essenziali, 

sebbene in 

modo non 

approfondito, 

e commette 

qualche errore 

nella 

esecuzione di 

compiti 

semplici 

Possiede le 

conoscenz

e essenziali 

in modo 

abbastanza 

approfondi

to e non 

commette 

errori nella 

esecuzione 

di compiti 

semplici 

Possiede 

conoscenze 

complete e 

approfondi

te e non 

commette 

errori nella 

esecuzione 

di compiti 

complessi, 

salvo 

qualche 

imprecision

e 

Possiede 

conoscenz

e 

complete, 

ampie e 

coordinate 

e non 

commette 

errori né 

imprecisio

ni  

Possiede 

conoscenz

e 

complete, 

ampie e 

coordinat

e e non 

commette 

errori né 

imprecisio

ni  

Competenz

e 

(Comprensi

one, analisi 

ed 

applicazion

e delle 

conoscenze) 

Assenti Dimostra 

di non 

comprend

ere, di non 

essere in 

grado di 

applicare 

conoscenz

e né di 

eseguire 

analisi 

Comprende 

solo 

occasionalm

ente e 

confusament

e, non riesce 

ad applicare 

le 

conoscenze 

e a condurre 

analisi 

Comprende 

in modo 

lacunoso e 

non riesce 

ad applicare 

le 

conoscenze 

né a 

condurre 

analisi se 

non con 

gravi errori 

Comprend

e ma in 

modo 

superficial

e e 

commette

ndo errori 

nella 

applicazion

e e nella 

analisi 

Commette 

raramente 

errori nella 

comprension

e, sa 

applicare le 

sue 

conoscenze 

ed è in grado 

di eseguire 

analisi parziali 

sia pure con 

qualche 

errore 

Non 

commette 

errori nella 

comprensi

one, sa 

applicare le 

sue 

conoscenz

e ed 

eseguire 

analisi sia 

pure con 

qualche 

imprecision

e 

Non 

commette 

errori nella 

comprensio

ne, sa 

applicare le 

sue 

conoscenze 

ed eseguire 

analisi 

corrette ed 

abbastanza 

approfondi

te 

La 

comprensi

one è 

completa, 

sa 

applicare 

le sue 

conoscenz

e in modo 

personale, 

esegue 

analisi 

ampie, 

precise e 

approfondi

te. 

La 

comprensi

one è 

esauriente, 

sa applicare 

le sue 

conoscenze 

in modo 

personale e 

originale, 

nell’analisi 

pa-

droneggia 

tutte le 

capacità di 

cogliere gli 

elementi di 

un insieme 

e stabilire 

tra essi 

relazioni. 

Capacità  

(Elaborazio

ne logica e 

critica delle 

conoscenze, 

sintesi e 

valutazione

) 

Assenti Irrilevanti Non sa 

sintetizzare 

le 

conoscenze 

e non 

dimostra 

alcuna 

capacità di 

giudizio 

Esegue 

sintesi 

gravemente 

scorrette e 

non sa 

elaborare le 

conoscenze 

Esegue 

sintesi non 

corrette ed 

ha 

difficoltà 

nell’ 

elaborare 

le 

conoscenz

e, anche se 

sostenuto 

Èpiuttosto 

impreciso 

nell’eseguire 

sintesi ed ha 

spesso 

bisogno di 

sostegno, ma 

ha qualche 

spunto di 

autonomia 

nella 

rielaborazion

e 

Sa eseguire 

sintesi con 

poche 

imprecision

i e mostra 

apprezzabil

i spunti di 

autonomia 

nella 

elaborazio

ne delle 

conoscenz

e 

Sa eseguire 

sintesi  

valide ed 

elaborare 

personalm

ente le 

conoscenze 

introducen

dovi 

elementi 

corretti di 

valutazione

. 

Sa 

organizzar

e in modo 

autonomo 

le 

conoscenz

e e le 

procedure 

acquisite 

ed 

eseguire 

valutazioni 

corrette e 

approfondi

te. 

Sa 

organizzar

e in modo 

autonomo 

e completo 

le 

conoscenz

e e le 

procedure 

acquisite 

ed esegue 

valutazioni 

precise, 

approfondi

te e 



compiute 

senza aiuto 

Abilità 

linguistiche 

ed 

espressive 

Irrilevabili Non sa 

articolare 

un 

discorso 

pertinente 

Commette 

errori che 

oscurano il 

significato 

del-

l’espressione 

Commette 

errori che 

talvolta 

oscurano il 

significato 

dell’espressi

one 

Commette 

errori che 

non 

oscurano il 

significato 

del-

l’espressio

ne 

Commette 

qualche errore 

che non 

oscura il 

significato 

dell’espression

e 

Espone con 

chiarezza 

Usa il 

linguaggio 

con 

proprietà 

ed 

autonomia 

Usa il 

linguaggio 

in modo 

appropriato

, lucido e 

autonomo 

con stile 

personale. 

Padroneggi

a 

nettament

e il 

linguaggio 

e lo 

arricchisce 

con stile 

personale. 

Impegno e 

partecipazi

one1 

Assenti Assenti Scarsi Scarsi Normali Normali Discreto 

impegno e 

attiva 

partecipazi

one 

Buoni con 

iniziative 

personali 

Impegno 

assiduo e 

costante 

coinvolgim

ento 

personale 

Impegno 

assiduo e 

partecipazi

one di tipo 

collaborati

vo 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

SULLA 

QUALITÀ 

DELLA 

PREPARAZION

E: 

Profitto 

nullo o 

inclassifica

bile 

rispetto 

allo 

standard2: 

Padronanz

a assente 

o 

irrilevabile 

dei 

contenuti 

culturali 

più 

significativ

i 

Profitto 

inconsiste

nte 

rispetto 

allo stan-

dard: 

Padronanz

a 

irrilevante 

dei 

contenuti 

culturali 

più 

significativ

i 

 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

totalmente 

inadeguato 

allo standard: 

Padronanza 

casuale e 

confusa dei 

contenuti 

culturali più 

significativi 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

gravemente 

inadeguato 

allo 

standard: 

Padronanza 

saltuaria e 

difettosa dei 

contenuti 

culturali più 

significativi 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

inadeguat

o allo 

standard: 

Padronanz

a 

discontinu

a  e 

incerta dei 

contenuti 

culturali 

più 

significativ

i 

Profitto 

(inclusa la resa 

personale) 

adeguato allo 

standard: 

Padronanza 

complessivam

ente 

omogenea e 

sicura dei 

contenuti 

culturali più 

significativi 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

nettament

e adeguato 

allo 

standard: 

Padronanz

a 

omogenea 

e sicura dei 

contenuti 

culturali 

più 

significativi 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

elevato 

rispetto 

allo 

standard: 

Padronanz

a larga e 

disinvolta 

dei 

contenuti 

culturali 

 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

molto 

elevato 

rispetto 

allo 

standard: 

Padronanz

a ricca ed 

esperta dei 

contenuti 

culturali 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale

) 

eccellente 

rispetto 

allo 

standard: 

Padronan

za 

esaurient

e ed 

esemplare 

dei 

contenuti 

culturali 

 

1Nelle voci «impegno e partecipazione» sono compresi: a) interesse allo studio; b) impegno e assiduità nello studio; c) 
rispetto delle regole e delle consegne; d) frequenza, attenzione e partecipazione al lavoro scolastico; e) condizioni e 
progresso dell’apprendimento; e) partecipazione ad attività scolastiche integrative e complementari; f) partecipazione 
ad attività formative extrascolastiche. 
2Per standard s’intende il livello standard (minimo accettabile) degli obiettivi disciplinari. 

Criteri di valutazione della condotta 

Il voto di condotta/comportamento, dall’a.s. 2008-2009, è entrato a far parte della media complessiva dei 

voti e determina, se inferiore a 6/10, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo 

del ciclo (art. 2 L. 169/2008).  Tenuto conto dei riferimenti legislativi, la valutazione del comportamento 

assume, nei Licei Paritari ‘Gaspare Bertoni’ una rilevanza educativa di primo piano. Pertanto il Consiglio di 

Classe valuta il comportamento degli alunni attribuendo un voto in decimi, da considerarsi come l’esito di un 

processo educativo che accompagna e attende alla crescita integrale di ogni studente.  

La valutazione del comportamento, espressa in decimi, è unica e si assegna, su proposta del Docente 

Coordinatore di Classe dopo discussione collegiale, in base a un giudizio complessivo e condiviso sul 

comportamento dello studente in classe e fuori della classe, secondo i seguenti indicatori: 



 

A) Rispetto verso sé, gli altri e il bene comune 
 

- Atteggiamento di rispetto, anche formale, nei confronti del direttore di istituto, dei suoi collaboratori, dei 

docenti, del personale scolastico 

- Atteggiamento di rispetto e di sensibilità nei confronti dei compagni 

- Disponibilità al dialogo educativo; rispetto dei valori dell’Istituto 

- Cura della propria persona e del linguaggio 

- Riconoscimento, valorizzazione e promozione della dignità propria e altrui 

- Partecipazione attiva alle iniziative scolastiche comuni 

 
B) Rispetto verso l’ambiente 

 
- Utilizzo corretto delle strutture, macchinari, sussidi, così da non arrecare danni 

- Osservanza del Progetto Educativo di Istituto e del Regolamento di Istituto e delle disposizioni organizzative 

e di sicurezza dettate dai regolamenti, anche durante le visite di istruzione e in ambienti extrascolastici 

- Utilizzo appropriato degli spazi comuni 

- Responsabilità nel rendere accogliente l’ambiente scolastico; cura dell’ambiente scolastico e dell’ambiente 

in senso più generale 

 
C)Rispetto dei doveri scolastici 
 
- Frequenza regolare dei corsi 

- Presenza di note disciplinari 

- Attenzione, partecipazione alle lezioni e serietà dell’impegno scolastico 

- Assolvimento assiduo agli impegni di studio, in classe e a casa 

- Rispetto delle consegne e degli impegni assunti. 

 



Scheda di valutazione del comportamento - Indicatori sintetici per livello 

 

VOTO CONDOTTA PARTECIPAZIONE APPLICAZIONE NOTE DISCIPLINARI 

10  

(ottimo) 

Esemplare: comportamento 

corretto e consapevole nei 

confronti delle norme e dei 

valori, delle persone e 

dell’ambiente 

Partecipazione attiva e 

interessata alle attività 

didattiche e atteggiamento 

collaborativo nella gestione 

della vita scolastica, con 

partecipazione positiva ad 

attività extracurricolari 

 

Studio personale costante 

e metodico. 

Rispetto puntuale delle 

consegne 

Nessuna 

9  

(distinto) 

Ordinariamente corretta e 

disciplinata: comportamento 

corretto e consapevole nei 

confronti delle norme e dei 

valori, delle persone e 

dell’ambiente 

Attiva partecipazione e 

attenzione alle attività 

didattiche e scolastiche 

Studio personale 

costante. Rispetto delle 

consegne ordinariamente 

puntuale 

Nessuna 

8  

(buono) 

Comportamento rispettoso nei 

confronti delle norme e dei 

valori, delle persone e 

dell’ambiente 

Positiva partecipazione e 

attenzione alle attività 

didattiche e scolastiche 

Studio personale e 

rispetto delle consegne 

non sempre puntuali 

Sporadiche: ammonizioni 

scritte non superiori a due 

nell’arco del quadrimestre 

7  

(discreto) 

Comportamento non sempre  

rispettoso nei confronti delle 

norme e dei valori, delle 

persone e dell’ambiente  

Scarsa e discontinua 

partecipazione e attenzione 

alle attività didattiche e 

scolastiche 

Studio personale 

discontinuo. 

Carente rispetto alle 

consegne 

 

Ammonizioni scritte 

superiori a due nell’arco del 

quadrimestre 

6  

(sufficiente) 

Comportamento poco 

controllato e poco rispettoso nei 

confronti delle norme e dei 

valori, delle persone e 

dell’ambiente 

Limitata attenzione e/o 

partecipazione discontinua 

alle attività didattiche e 

scolastiche 

Studio personale 

deficitario e 

inadempienza nel rispetto 

delle consegne 

Ammonizioni scritte e/o 

allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

violazioni non gravi 

5 (insufficiente) Comportamenti gravemente 

scorretti, improntati al mancato 

rispetto dei docenti, degli alunni 

e del personale della scuola e 

sanzionati con provvedimenti 

disciplinari 

 

L’allievo si distrae 

continuamente, raramente 

ascolta gli insegnanti e i 

compagni, viene 

sistematicamente ripreso per 

la maleducazione con cui si 

atteggia verso i docenti, i 

compagni e il personale  

Studio personale 

gravemente deficitario e 

inadempienza nel rispetto 

delle consegne.   

Ammonizioni scritte e/o 

allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

violazioni gravi (violenza 

privata, minacce, percosse, 

ingiurie, reati di natura 

sessuale, incendio, 

allagamento, interruzione 

dell’attività scolastica) 

d’Istituto 



 

 

Valutazione didattica degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia sono riconosciuti ai sensi della Legge 170/2010 quali 
disturbi specifici di apprendimento che possono sussistere separatamente o insieme e che si manifestano in 
presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che 
possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.  
Si intende per:  

 dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare 
nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura, 

 disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.  

 disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di 
transcodifica.  

 discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e 
dell'elaborazione dei numeri. 
 

In base al protocollo tra Regione FVG (Assessorato all’Istruzione e Assessorato alla Salute) e MIUR firmato 

nel 2013 la scuola si impegna a: 

 identificare gli alunni con difficoltà significative di lettura scrittura e/o calcolo o uno sviluppo atipico 

del linguaggio e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche (vedi le “linee 

guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” 

del MIUR del 2011) 

 informare le famiglie, coinvolgendole e condividendo con loro il percorso da intraprendere 

 attivare strategie didattiche mirate al recupero di tali difficoltà, attraverso attività di potenziamento 

della durata di almeno sei mesi, da attuare anche in collaborazione con i servizi del sistema sanitario, 

nel caso di alunni già in carico. 

 contattare la famiglia per condividere l’opportunità di attivare il percorso diagnostico previsto ai 

sensi della Legge 170 e consegnare alla famiglia una relazione scritta che definisca le difficoltà 

riscontrate ed il percorso di potenziamento effettuato con metodologie validate.   

 compilare il piano didattico personalizzato (PDP) a seguito del percorso diagnostico condotto dai 

servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Servizio sanitario pubblico o del servizio 

privato convenzionato con le metodologie definite dalla consensus conference dell’ISS del 2011 

definendo in modo personalizzato le eventuali misure dispensative e compensative  

 Verificare periodicamente le abilità ed il processo di adattamento dell’alunno. 

Il referente scolastico per i disturbi specifici di apprendimento coordina gli interventi dei colleghi delle diverse 

classi durante il percorso di individuazione e di potenziamento didattico degli alunni con difficoltà di 

apprendimento, garantendo il corretto coinvolgimento delle famiglie durante le diverse fasi del percorso ed 

in particolare al termine delle attività semestrali di potenziamento, in vista dell’eventuale invio al personale 

medico competente per l’attivazione del percorso diagnostico; il referente verifica la redazione del 

piano didattico personalizzato, l’attivazione delle eventuali misure pediatra per l’attivazione del percorso 

diagnostico; il referente verifica la redazione del piano didattico individuale, l’attivazione delle eventuali 

misure dispensative e compensative e le verifiche periodiche dell’apprendimento da parte del consiglio di 

classe. 

L’attivazione di un PDP è possibile anche in casi non rientranti nelle categorie della disabilità e dei DSA 

(disturbi specifici di apprendimento), cioè nella categoria di casi identificati dalla normativa come BES (bisogni 



educativi speciali): prolungata malattia e altri fattori gravemente debilitanti, svantaggio socio-culturale, 

diversità linguistica… L’attivazione di un PDP prevede anche in questi casi la necessità di congrua 

documentazione specifica sottoposta alla valutazione del Consiglio di classe.  

Criteri di promozione nello scrutinio finale 

Nello scrutinio finale è portato a compimento il processo di valutazione che si è svolto nel corso dell’intero 

anno scolastico, seppur con particolare attenzione al secondo quadrimestre. Il Consiglio di Classe, riunito per 

lo scrutinio di fine anno, è chiamato a fare sintesi tra le esigenze della normativa, del percorso didattico e il 

cammino educativo e formativo di ogni studente. 

Fermo restando che, a norma di legge, per l’ammissione alla classe successiva è richiesta la sufficienza in 

tutte le discipline, deliberata con regolare votazione del Consiglio, il Collegio Docenti indica ai Consigli di 

Classe di attenersi ai seguenti criteri operativi. 

Sono non promossi allo scrutinio di giugno gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline 

(incluso il comportamento) tali da pregiudicare, valutati la maturità e l’impegno manifestati, la possibilità di 

recuperare le carenze riscontrate durante l’estate e comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico 

successivo.  

Negli altri casi il Consiglio, se ritiene che le carenze riscontrate possano essere recuperate prima dell’inizio 

dell’anno scolastico successivo, potrà deliberare di sospendere il giudizio.  

Nei casi di sospensione del giudizio, allo scrutinio successivo alle verifiche finali, saranno ammessi alla classe 

successiva quanti hanno superato con esito positivo tutte le prove di verifica delle discipline che hanno 

determinato la sospensione del giudizio o che comunque abbiano dimostrato un significativo miglioramento 

complessivo nelle materie che hanno determinato la sospensione del giudizio.  

Nelle sue deliberazioni il Consiglio tiene conto altresì dell’atteggiamento complessivo mantenuto dallo 

studente nei confronti della vita scolastica e delle responsabilità ad essa connesse, quali la regolarità della 

frequenza, della partecipazione e dell’impegno, le capacità dimostrate nell’organizzare il proprio studio, gli 

esiti delle attività di recupero svoltesi durante l’anno, le valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio 

e finale, il numero complessivo di materie i cui obbiettivi di apprendimento risultano o non risultano 

totalmente raggiunti. 

Criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico 

A partire dall’a.s. 2018-2019 cambiano i criteri per l’attribuzione del credito scolastico, calcolato non più in 
venticinquesimi ma in quarantesimi. Al momento dell’elaborazione e approvazione del presente documento 
di Piano Triennale dell’Offerta Formativa non sono ancora stati comunicati dal MIUR tali nuovi criteri di 
calcolo, per cui riportiamo i criteri attualmente ancora vigenti. 
 
VISTI il D.P.R. 323/1998 (Regolamento sugli esami di Stato), come modificato dal D.M. 42/2007 e dal D.M. 
99/2009, la O.M. 44/2010, nonché le norme in essi richiamate, Il Collegio Docenti delibera quanto segue. 
Il credito scolastico va attribuito ogni anno nello scrutinio di ammissione alla classe successiva o agli esami di 

Stato e consiste nel punteggio corrispondente alla media dei voti secondo le tabelle ministeriali integrato da 

un bonus da attribuire in base ad altri elementi, tra cui il credito formativo. Il punteggio risultante non potrà 

comunque superare il massimo previsto dalla banda di oscillazione come individuata dalla media dei voti.  

 La documentazione del credito formativo si può riferire sempre anche ad anni precedenti quello in corso, 
purché non sia stata già valutata in sede di scrutinio negli anni precedenti.  



 Si noti che per passare alla banda superiore è sufficiente che la media dei voti sia appena superiore ad 
un numero intero. 

Criteri adottati 
a) Criteri stabiliti dalla legge (Regolamento) 



A decorrere dall’a.s. 2018-2019 entra a regime il nuovo calcolo del credito scolastico già indicato 
nella tabella A (allegata al Decreto 62/17), valido a partire dal terzo anno: 

 
Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2) 
 
Tabella Attribuzione credito scolastico 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito 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 
 
 
 

Per gli studenti delle classi quarte e quinte, che nei precedenti anni scolastici avevano avuto una 
valutazione del credito scolastico in venticinquesimi anziché come da ora in quarantesimi, lo 
stesso Decreto 62/17 indica anche i criteri di conversione e ricalcolo del credito, come di seguito 
riportato. 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 (ovvero studenti del quinto anno) 
 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 
(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020 (ovvero studenti del quarto anno) 
 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

Credito conseguito per il III anno  Nuovo credito attribuito per il III anno 

3  7 

4  8 

5  9  



6                                                      10 

7                                                      11 

8                                                      12 

 

b) Criteri stabiliti dal Collegio Docenti 

Si fissa prima il punteggio minimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti. A tale punteggio si 

aggiunge il bonus, che sarà attribuito, a giudizio del Consiglio, a queste condizioni: 

1. Se la cifra decimale del numero risultante dalla media dei voti è almeno uguale a 5; 
2. Se sono presenti in modo adeguato gli elementi di condotta elencati nella tabella di 

valutazione della scuola sotto la voce “impegno e partecipazione”: interesse allo studio; impegno e 
assiduità nello studio; partecipazione positiva ad attività extracurricolari offerte dalla scuola (corsi 
facoltativi, corsi linguistici, concorsi…); particolari interesse e profitto nell’apprendimento della 
Religione Cattolica (profitto ottimo o eccellente); adesione a proposte formative previste dal PEI e dal 
POF (ad esempio ritiri, giornate di vita spirituale, incontri formativi…) 

3. Per merito, a chi si sia distinto nel recuperare particolari situazioni di svantaggio.  

 Requisiti per l’attribuzione del credito formativo  
 

Il Consiglio curerà di attribuire il punteggio previsto per il credito formativo secondo criteri di equità e 
comunque riservandosi di valutare e certificare solo le attestazioni comprovanti esperienze di particolare 
valore e rilievo in ordine a fattori quali la durata, la continuità, la qualità formativa (ad esempio: corsi di 
lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione 
artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, esperienze di volontariato e di solidarietà…), attinenti al 
corso di studi e anche agli obiettivi educativi perseguiti dalla scuola. La partecipazione ad attività formative 
extrascolastiche che non abbia i requisiti di particolare valore e rilievo per essere valutata e certificata come 
credito formativo può essere comunque valutata (non certificata) sotto la componente “impegno e 
partecipazione” (punto 2 delle regole di cui sopra). Il riconoscimento del credito formativo è legato 
esclusivamente a esperienze svolte al di fuori della scuola e promosse-gestite da enti che non siano la scuola 
stessa; tali attività dovranno essere debitamente certificate e attestate; esse non sono sovrapponibili alle 
esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

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  

 

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 

 
  

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 

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 

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 
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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 

 

 


