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PTOF2019-2022: sezione VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Integrazione in accordo a OM 11 del 16/5/2020 

Deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del  
25-05-2020 

Nota: evidenziati in verde i cambiamenti apportati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
Valutare significa attribuire un senso ad una misurazione.  

Occorre, nel processo valutativo, distinguere fra verifiche proposte periodicamente allo scopo di controllare 
il progresso degli alunni, individuare e colmare le carenze, orientare i segmenti successivi di programma 
(prove formative) e valutazioni conclusive al termine di un periodo prefissato (verifiche sommative). 

La valutazione viene effettuata su saperi e competenze, partendo dal presupposto che la valutazione 
attiene ad un processo individuale. 

Per quanto riguarda il numero delle prove scritte e orali, si fa riferimento alla Programmazioni Individuali, 
che traggono giustificazione dalla Programmazione di Classe, a sua volta formulata nel rispetto delle diverse 
Programmazioni di Dipartimento; si richiama l’importanza della scansione regolare (possibilmente mensile) 
per evitare un accumularsi di prove solo in alcuni periodi dell’anno scolastico; le date di svolgimento di tali 
prove saranno comunicate agli studenti con congruo anticipo e svolte quando il docente valuterà che gli 
allievi siano in grado di affrontare la prova stessa. 

Per ogni prova di valutazione verranno indicati agli allievi gli obiettivi della valutazione stessa. 

Si utilizzeranno i voti da 1 a 10. 

Gli scritti corretti dovranno essere consegnati in visione agli allievi entro una settimana dallo svolgimento. 

Progredendo nel percorso scolastico, le verifiche devono rispecchiare le tipologie previste per l’esame di 
stato.  

Per quanto riguarda la prova orale, questa viene, comunque, riconosciuta come prova che permette 
un’indagine notevolmente approfondita sulla preparazione dell’allievo proprio per la sua natura dialettica; 
appare inoltre formativa perché crea una situazione di confronto fra allievo e docente. 



 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

FERRARIS – PANCALDO 
Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA 

tel. 019 801551    -    C.F/partita IVA. 01548490091 
E-Mail: svis009009@istruzione.it   Sito: www.ferrarispancaldo.edu.it  

 

 

 
pagina 2 di 10 

 

La verifica può avvenire anche all’interno di una discussione individuale o a gruppi, al fine di stimolare la 
partecipazione dell’allievo, la sua capacità critica, la determinazione a raggiungere gli obiettivi, a formulare 
ipotesi e a giungere a conclusioni. 

Nella valutazione periodica e finale si terrà conto anche della coerenza e della costanza dei risultati ottenuti 
nonché dei progressi accertati nelle ultime prove. 

 

Didattica Modulare (riferito all’Istituto Nautico Leon Pancaldo) 

Nell’ambito del Sistema di Gestione qualità, si applica a tutte le classi del Nautico Leon Pancaldo la didattica 
modulare, che in sintesi prevede l’articolazione del programma in macro nuclei, che vengono valutati con 
verifiche formative intermedie e una verifica sommativa conclusiva. Per ogni modulo è garantita la 
possibilità di almeno un recupero, fermo restante il diritto degli studenti a recuperare le eventuali 
insufficienze fino alla fine dell’anno scolastico. 

Per le materie di indirizzo del triennio nautico (navigazione, macchine, elettrotecnica, diritto, inglese, 
logistica), le verifiche sommative saranno necessariamente in forma scritta, per garantire la tracciabilità del 
percorso formativo. Per l’accesso all’anno scolastico successivo tutti i moduli delle materie di indirizzo 
devono essere sufficienti 

Prove Invalsi 

Le annuali Prove INVALSI, somministrate a tutte le classi seconde di tutte le scuole superiori italiane ed 
elaborate dal Sistema Nazionale di Valutazione, costituiscono non solo uno strumento di valutazione 
oggettiva esterna, ma, una volta che i risultati vengono riportati alla scuola, sono un fattore di 
autovalutazione. Queste prove standardizzate nazionali costituiscono per il triennio a venire una delle due 
priorità sulle quali impegnare i maggiori sforzi di miglioramento, si ricercherà pertanto una sensibilità 
particolare a questo riguardo da parte di tutti gli attori del processo educativo: docenti, studenti e famiglie. 

Alternanza Scuola lavoro 

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro, svolte in azienda, trovano a seguito della valutazione presente nella 
scheda condivisa tra scuola e impresa, una ricaduta in sede di scrutinio sulla valutazione delle discipline 
coinvolte nello stage e, per quanto riguarda le soft skill, sul voto di condotta. 

Le altre attività di Alternanza Scuola Lavoro trovano un riscontro valutativo diretto nell’ambito delle 
valutazioni di materia 

Valutazione 
Per formulare valutazioni precise, comprensione della misurazione dei risultati ed anche della 
considerazione del contesto e della personalità dell’allievo, si verificherà il raggiungimento dei seguenti 
OBIETTIVI: 

Obiettivi di padronanza (ciò che l’allievo possiede): 
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 la conoscenza, cioè la capacità di utilizzare  contenuti, criteri, classificazioni, metodologie, regole, 
teorie; 

 la comprensione, cioè la capacità di cogliere e di trasformare un’informazione traducendola, 
riorganizzandola, interpretandola. 

Obiettivi di competenza (ciò che l’allievo sa fare con quel che gli si insegna): 

 l’applicazione, cioè la capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere nuovi problemi, 
generalizzando e/o esemplificando; 

 l’analisi, cioè la capacità di estrapolare elementi da un contesto e di metterli in relazione ad altri; 
 la sintesi, cioè la capacità di riunire elementi di un contesto al fine di produrre una nuova struttura 

coerente; 
 la valutazione, cioè la capacità di formulare autonomamente giudizi critici di valore e di metodo. 

Obiettivi di espressione (ciò che l’allievo realizza da solo): 

 la creatività 
Obiettivi di interesse e di partecipazione. 

Nella valutazione numerica da 1 a 10, si utilizzeranno i seguenti criteri: 

 voto 1: l’allievo non fornisce alcun elemento utile alla valutazione. 
 voto 2/3: l’allievo mostra qualche barlume di conoscenza degli argomenti affrontati, ma non è in 

grado, nemmeno se guidato, di dare una soluzione ai quesiti posti o una risposta organizzata 
all’argomento proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio. 

 voto 4: l’allievo dimostra una conoscenza molto superficiale degli argomenti affrontati e palesa 
evidenti lacune cognitive e, guidato, tenta di individuare l’obiettivo richiesto, ma non riesce a 
raggiungerlo; dimostra scarsissimo impegno nello studio e le capacità espressive sono inadeguate. 

  voto 5: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati, ma rivela evidente insicurezza nel 
consolidare operativamente queste conoscenze e non rielabora personalmente i concetti appresi; 
affiorano ancora carenze cognitive; se guidato, si avvicina all’obiettivo richiesto, ma non lo 
raggiunge completamente anche a causa di un insufficiente impegno nello studio; le capacità 
espressive sono limitate. 

 voto 6: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca di rielaborare i concetti 
appresi, anche se in maniera non completamente autonoma; raggiunge gli obiettivi minimi previsti 
e, se guidato, inizia ad operare semplici procedimenti logici e deduttivi; l’impegno nello studio e le 
capacità espressive risultano solo sufficienti. 

 voto 7: l’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in maniera autonoma; 
opera semplici collegamenti e, guidato, rivela principi di competenza critica; le capacità espressive 
e l’impegno nello studio sono discreti. 

 voto 8: l’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi tutti gli 
argomenti, ed è in grado di sviluppare autonomamente un approccio critico alle tematiche 
affrontate; l’impegno nello studio è buono ed evidenza padronanza nell’utilizzo dei linguaggi 
specifici delle diverse discipline. 

 voto 9: l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti gli 
argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con buona propensione 
critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia rilevanti capacità 
espositive. 

 voto 10: l’allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi tutti gli 
argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con notevole 
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propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 
pregevoli capacità espositive. 

 

Didattica a distanza 
 Per la valutazione degli alunni relativamente al periodo che è compreso tra il 24 febbraio 2020 ed il 
termine delle lezioni dell’anno scolastico 2019/2020, i criteri si sono integrati dei seguenti elementi propri 
della specificità di tale metodologia didattica: 

 

 il metodo e l'organizzazione del lavoro 
 la capacità di utilizzare linguaggi e strumenti propri della disciplina e digitali 
 la capacità di essere parte attiva nel processo di apprendimento ,comprendente la capacità di 

relazione a distanza (rispetto dei turni di parola nel dialogo coi docenti o con i compagni) 
 la puntualità nella consegna dei materiali richiesti. 

 

Note alla valutazione 
Il “non classificato” (n.c.) Si deve ricorrere a questa formula valutativa nei casi limite di ininterrotte 
assenze dell’allievo dalle lezioni (se queste fossero dovute a gravi motivi di salute, è previsto l’intervento 
didattico domiciliare). In caso di assenze “sospette”, perché ripetute e strategiche, occorre valutare per 
iscritto e/o oralmente non appena l’allievo sarà presente in classe. Non vi sarà obbligo di preavviso, in 
quanto l’allievo che ripetutamente risulta assente durante le verifiche, deve sapere che verrà valutato non 
appena presente. 

La valutazione nelle diverse fasce scolastiche. Nel primo biennio il verificare e il valutare coinvolgono 
più fortemente il processo formativo della personalità dell’allievo e la messa a punto di un efficace metodo 
di lavoro; perciò le verifiche dovranno essere tarate su indicatori più generali che tengano presente il 
generale obiettivo della formazione e del metodo; successivamente la valutazione è prepotentemente 
condizionata dall’obiettivo delle prove d’esame finale e del titolo da conseguire con un’adeguata votazione, 
perciò gli obiettivi diventano più specifici e mirati nelle diverse discipline (processo di specializzazione). 

Gli obiettivi della verifica. Nel predisporre le prove di verifica il docente deve definire preliminarmente, 
con le modalità che riterrà opportune, gli obiettivi specifici che si propone di indagare: gli obiettivi devono 
descrivere ciò che nello specifico lo studente deve dimostrare di sapere e di saper fare. Essi devono essere 
comunicati con chiarezza agli allievi contestualmente all’atto della verifica. 

Condizioni e criteri della valutazione. Il docente deve preliminarmente specificare le condizioni e i 
criteri con cui l’allievo deve svolgere la prova.  

Valutazione del comportamento. 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.  
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Valutazione del comportamento 
 

Il voto di condotta verrà assegnato seguendo i seguenti criteri: 

Voto Descrittori Atteggiamento  

10 

Partecipa consapevolmente e criticamente alla vita 
scolastica evidenziando maturità ed equilibrio. 

Esegue in maniera autonoma e puntuale le consegne 

Coinvolge positivamente la classe nel dialogo 
educativo. 

Rispetta il Regolamento d’Istituto, contribuisce alla 
sua positiva applicazione e, qualora necessario, ne 
propone integrazioni e miglioramenti. 

Con spirito di condivisione e matura responsabilità 
offre un originale contributo alle iniziative del gruppo 
classe. 

Frequenta regolarmente le lezioni 

Rispetta rigorosamente le norme di comportamento 
nei laboratori e in palestra 

Partecipazione 
consapevole e 
propositiva 

 

9 

Partecipa con interesse e spirito critico anche ad 
alcune attività extracurricolari proposte dalla scuola.   

Adempie i doveri scolastici con puntualità e 
significativi risultati. 

Nell’ambito del dialogo educativo formula proposte 
equilibrate ed efficaci. 

Rispetta il Regolamento d’Istituto e contribuisce alla 
sua positiva applicazione. 

Offre un importante contributo alle iniziative del 
gruppo classe. 

Partecipazione 
puntuale e 
collaborativa 
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Frequenta regolarmente le lezioni 

Rispetta puntualmente le norme di comportamento 
nei laboratori e in palestra 

8 

E’ costante nell’attenzione e nella partecipazione alle 
attività scolastiche. 

Svolge i compiti assegnati. 

Partecipa alle attività didattiche mettendo a frutto le 
proprie attitudini e competenze. 

E’ rispettoso delle regole della comunità scolastica e 
del Regolamento d’Istituto. 

Collabora positivamente alle iniziative prodotte dal 
gruppo classe 

Frequenta regolarmente le lezioni 

Rispetta le norme di comportamento nei laboratori e 
in palestra. 

Partecipazione 
responsabile e 
diligente 

 

 

7 

E’ settorialmente interessato alle discipline. 

Con il suo comportamento concorre episodicamente 
allo svolgimento delle attività didattiche. 

E’ sufficientemente attivo all’interno del gruppo 
classe. 

Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni. 

Rispetta il Regolamento di Istituto, pur se talvolta ha 
ricevuto ammonizioni scritte a causa di 
comportamenti non particolarmente gravi. 

Globalmente rispetta le norme di comportamento nei 
laboratori e in palestra. 

Partecipazione 
selettiva 
nell’attenzione, 

nella 
partecipazione, 

nell’impegno. 

 

6 

 

Manifesta un interesse superficiale verso la vita 
scolastica 

Ha rapporti episodicamente scorretti con il gruppo 
classe e/o con alcuni docenti, e per questo ha ricevuto 

partecipazione 
superficiale,  

al limite della 
passività, 
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ammonizioni scritte.   

Dimostra scarsa partecipazione all’interno del gruppo 
classe. 

Ha una frequenza irregolare, arriva spesso in ritardo e 
talvolta non esibisce tempestivamente la 
giustificazione.   

Manifesta un livello relazionale appena sufficiente. 

Non sempre rispetta le norme di comportamento nei 
laboratori e in palestra, pur non provocando situazioni 
di pericolo per se e gli altri. 

nell’attenzione,  

nella 
partecipazione, 

nell’impegno  

e nella 
socializzazione. 

Si rimanda al DPR 249 del 1998 come modificato dal DPR 235 del 2007; al DM 
16 gennaio 2009 N°5 e alla nota ministeriale N°3602 del 31 luglio 2008 

 
 

 

 

Per quanto riguarda il voto di condotta, fermo restando quanto previsto dalla griglia, il collegio nella seduta 
del 18/5/2017 approva i seguenti ulteriori criteri: 

 per tutti coloro che sono stati destinatari di un provvedimento disciplinare consistente fino  a tre 
giorni di sospensione sarà attribuito 7 di condotta.  

 per tutti coloro che sono stati destinatari di un provvedimento disciplinare consistente in oltre tre 
giorni viene assegnato 6 di condotta. 

 I cdc potranno assegnare 7 in condotta  anche a coloro che non hanno totalizzato 3 giorni di 
sospensione qualora rientrino nei parametri della tabella precedente 

Griglia di valutazione per l’insegnamento della Religione Cattolica 
 

Voto Giudizio Descrizione Abbreviazione 

3/4 
Gravemente 

insufficiente 

L’allievo non conosce assolutamente gli 
argomenti, quindi non e in grado di 
elaborare o fare un discorso critico. 
L’allievo non dimostra alcun interesse per 
gli argomenti affrontati e la partecipazione 
al dialogo di classe e nulla. 

GI 

5 Insufficiente La conoscenza degli argomenti e molto I 
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fragile e confusa. L’allievo evidenzia 
numerosissime lacune, non e in grado di 
elaborare criticamente gli argomenti, ne’ 
di sostenere un discorso coerente con 
linguaggio appropriato. L’interesse e 
scarso e la partecipazione al dialogo di 
classe e superficiale e dispersiva. 

6 Sufficiente 

L’allievo conosce gli argomenti in modo 
superficiale. Elabora quanto studiato con 
fatica e non sempre e in grado di operare 
collegamenti e confronti. Incontra 
difficoltà nel condurre analisi e sintesi. 
L’allievo partecipa al confronto in classe 
evidenziando difficoltà nell'accogliere la 
ricchezza della diversità. 

S 

7 Buono 

L’allievo sa organizzare il discorso con 
coerenza rispetto alle richieste e sa 
individuare i concetti chiave; e in grado di 
analizzare alcuni aspetti significativi e di 
stabilire collegamenti. Si esprime in forma 
sostanzialmente corretta. L’allievo 
partecipa costantemente al dialogo 
educativo dimostrando interesse e reale 
desiderio di confronto. 

B 

8 Distinto 

L’allievo controlla con sicurezza i nodi 
problematici della disciplina e imposta le 
sue argomentazioni con ricchezza e 
proprietà. Sa effettuare analisi convincenti 
e armonizzarle in una sintesi esauriente. 
L’allievo partecipa in modo vivace ed 
estremamente costruttivo al dialogo 
educativo di classe offrendo significativi 
contributi. 

D 

9-10 Ottimo 

Ai requisiti del grado precedente si 
aggiungono sicura capacita di 
rielaborazione personale e felice equilibrio 
di rigore e di sensibilità. L'esposizione, 

O 
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fluida e persuasiva, si qualifica in uno stile 
personalizzato. 

 

Attribuzione dei crediti 
 

Il credito scolastico nelle classi terze, quarte e quinte è attribuito a partire dai seguenti elementi: 

 media dei voti dell’anno scolastico 

  voto in condotta 

  eventuale presenza di carenze in alcune materie. 

Il credito formativo è acquisito tramite esperienze interne o esterne alla scuola , in ambiti e settori della 
società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana ( attività culturali, artistiche e 
ricreative, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà e cooperazione, allo sport). 

L'attestazione deve provenire dagli enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali l'allievo ha realizzato 
l'esperienza  e contenere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. 

Tutta la documentazione deve essere consegnata entro il 15 maggio per consentirne la valutazione dagli 
organi competenti. 

N.B. la presenza di uno o più crediti formativi non comporta automaticamente il valore massimo del 
punteggio nella banda di oscillazione del credito scolastico, ma concorre con gli altri requisiti alla 
valutazione del credito scolastico.  

Per quanto attiene l’attribuzione del credito scolastico e formativo il Collegio Docenti nella seduta del 
18/5/2017 delibera i seguenti criteri: 

Credito scolastico: 

si assegna il massimo della banda di oscillazione purchè nel secondo periodo : 

l’alunno abbia un voto di condotta maggiore o uguale a otto  

e 

l’alunno non sia stato aiutato in una materia insufficiente 

Credito formativo 

Il credito formativo farà scattare il massimo di fascia se l’alunno ha un voto di condotta maggiore o uguale a 
8, pur in presenza di specifiche carenze. 
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Per coloro che sono in sospensione di giudizio, in sede di scrutinio, ad agosto, viene sempre assegnato il 
valore minimo della banda di oscillazione. 

Crediti AS 2019/2020 
 Nell’attribuzione dei crediti si procede conformemente al Dlsg 62/2017 , recependo inoltre quanto 
previsto dall’’OM11 del 16/5/2020 qui di seguito riportato: “Nel caso di media inferiore a sei decimi per il 
terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento 
all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, 
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è 
comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se 
ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti” 

L’alunno con insufficienza in una o più materie e media superiore a 6, conformemente ai criteri pre-vigenti 
all’AS2019-2020, matura il credito minimo della fascia di appartenenza. 

I criteri stabiliti dal collegio docenti per l’integrazione dei crediti nell’AS2020/2021 sono i seguenti: 

ALUNNI PROMOSSI CON MEDIA INFERIORE AL 6: ricalcolo del credito tenendo conto dei risultati delle 
prove di verifica al termine del piano di apprendimento individualizzato; verrà comunque assegnato il 
punteggio più basso della fascia 

 

ALUNNI PROMOSSI CON UNA O PIU’ INSUFFICIENZE MA CON MEDIA SUPERIORE AL 6: ricalcolo del credito 
tenendo conto dei risultati delle prove di verifica al termine del piano di apprendimento individualizzato; 
verrà  assegnato all’interno della fascia di riferimento il punteggio più basso della fascia. Si attribuirà il 
massimo della fascia solo nel caso in cui: 

- L’alunno abbia seguito con profitto il piano di apprendimento individualizzato e abbia colmato tutte 
le carenze relative alle discipline insufficienti, oggetto di prova di verifica 
e 

- Nello scrutinio 2020-2021 l’alunno abbia un voto di condotta non inferiore a 8 

 

 

 

 

 


