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Che cos’è “Valutare”? Una riflessione  

L’atto di valutare è un processo complesso che vogliamo considerare come una vera e propria operazione di “attribuzione di 
valore” a fatti ed eventi in relazione agli “scopi” che colui che valuta vuole perseguire.  

La valutazione è parte integrante del lavoro del docente che intende realizzare il progetto educativo- formativo pensato per i 
propri studenti, oltre che rappresentare il momento di verifica degli apprendimenti.  

Il momento della valutazione costituisce motivo di riflessione e di ricerca delle migliori strategie per promuovere in tutti gli 
alunni un apprendimento che valorizzi le loro potenzialita ̀.  

La valutazione come azione “dinamica costante” permette un adeguamento della programmazione educativa e didattica che 
favorisce:  

● ·  La possibilita ̀ di aiuto nei confronti dell'alunno per facilitare il superamento delle difficolta ̀ in itinere;  
● ·  La pianificazione dei percorsi individualizzati per gli alunni in situazione di insuccesso;  
● ·  La predisposizione di prove di verifiche degli apprendimenti: in ingresso, in itinere, finale;  
● ·  La ricerca di opportunità per la promozione dell’eccellenza  

LE LINEE GUIDA (O LE BASI) DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

1. La normativa di riferimento  

● ·  Legge 30 ottobre 2008, n. 169  
● ·  DPR 122/2009  

2. Finalita ̀ della Valutazione  

1. a)  L’Istituto d’Istruzione Superiore “SALVEMINI-DUCA D’AOSTA” considera i processi di valutazione degli 
apprendimenti come itinerari di miglioramento, che accompagnano lo studente lungo il percorso della formazione 
superiore  

2. b)  I processi valutativi sono correlati agli obiettivi formativi e agli obiettivi di apprendimento indicati nel piano 
dell’offerta formativa (annuale e triennale). Essi mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli 
obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito  

3. c) L’istituto utilizza i risultati degli apprendimenti come elemento di riferimento per la valutazione del proprio sistema 
formativo (autovalutazione d’istituto).  

4. d) L’Istituto Salvemini-Duca D’Aosta intende promuovere un percorso di valutazione e autovalutazione delle attività 
interne, delle persone agenti e partecipanti al processo educativo, nelle sue forme più differenziate.  

3. Caratteristiche della Valutazione  

● ·  E’ continua, cioè declinata nel corso dell’intero processo didattico. La valutazione iniziale permette di valutare il 
possesso dei prerequisiti necessari all'attivazione di particolari competenze così da determinare la pertinenza del 
percorso che si intende affrontare,  

● ·  E’ formativa, come verifica del conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 
programmazione e dall’adeguatezza della proposta di istruzione alle necessita ̀ degli allievi,  

● ·  E’sommativa, come consuntivo dei risultati ottenuti sia in termini di competenze degli allievi, sia di validita ̀ delle 
soluzioni didattiche. La si deduce: dalle osservazioni sistematiche sul processo d'apprendimento e di maturazione; 
dalle rilevazioni fatte attraverso prove specifiche o trasversali orali e/o scritte; dallo scarto tra il livello di partenza e 
quello raggiunto, rispetto ai criteri definiti,  

● ·  E’ trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure, in modo che ogni alunno possa conoscere i criteri e gli 
strumenti usati.  

La funzione formativa della valutazione sarà orientata a favorire e determinare una didattica in grado di attivare 
meccanismi di retroazione e di compensazione delle carenze riscontrate, al fine di impedire che il cumulo di deficit 
porti all’insuccesso.  



4. Cosa si valuta  

• Le conoscenze, come insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di comportamento, teorie, concetti assimilati e 
codificati, condivisi attraverso le programmazioni del CdC e dei Docenti, e i regolamenti d’Istituto,  

• Le abilita ̀, come realizzazione di prodotti, risoluzione di problemi, esecuzione di compiti, anche con riferimento all’ASL 
(Alternanza Scuola Lavoro),  

• Le competenze, come autonomia acquisita nell’applicare le conoscenze apprese e le abilita ̀ possedute, l’agire personale. 
La valutazione delle competenze è assunta come dato finale del primo biennio e quinto anno da mettere in atto alla fine di 
specifici tratti del percorso quinquennale di studi, anche con riferimento all’ASL.  

5. Con quali strumenti si valuta  

Si fa riferimento a quanto viene annualmente stabilito nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari.  

Attraverso:  

● verifiche scritte formative e sommative individuate da tutti i docenti tra le seguenti: prove  
libere (temi, relazioni, riassunti...) prove strutturate a risposta aperta, chiusa, a risposta  
multipla, a completamento anche abbinate tra loro,  

● verifiche orali,  
● esercitazioni pratiche,  
● simulazioni delle prove d’esame per tutte le tipologie e le varie possibilita ̀ per la cosiddetta terza prova  
● colloqui, questionari e attività pratica nelle attivita ̀ di ASL  

Numero minimo d’interrogazioni e di compiti in classe per ogni periodo vengono indicati ogni anno dalle riunioni di 
Dipartimento; indicativamente, e salvo eventi straordinari che riducano sensibilmente i giorni di lezioni effettuati, 
sono:  

• verifiche orali: 2 nel primo periodo – 2 nel secondo • verifiche scritte: 2 nel primo periodo – 3 nel secondo  

In ogni anno scolastico, i Dipartimenti disciplinari stabiliscono contenuti e date di prove comuni per classi parallele in 
numero di almeno una all’anno in ogni disciplina.  

LE AZIONI DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Come si costruisce la valutazione dell’allievo  

1. Giudizi/voti nelle discipline  

1.1. VOTI DELLE VERIFICHE  

All’inizio dell’anno i Dipartimenti disciplinari stabiliscono l’utilizzo di griglie comuni per la correzione delle prove scritte. Ai 
criteri contenuti in esse fanno riferimento nella correzione delle verifiche periodiche e delle prove comuni per classi parallele, 
anche se le griglie non vengono necessariamente compilate; sui compiti svolti si riportano giudizi sintetici o sunti delle griglie 
stesse; tali giudizi sono annotati anche nel Registro Elettronico, se la valutazione risulta insufficiente.  

Sono allegate, in fondo al documento, le griglie comuni per la valutazione delle prove scritte delle diverse discipline. 
In sede di scrutinio finale, se l’alunno ha una sola interrogazione o una sola prova scritta e senza altri elementi non viene 
classificato.   

Le verifiche scritte regolarmente corrette, classificate e registrate saranno consegnate agli alunni entro 15 giorni dalla data 
della prova. Esse concorrono alla elaborazione dei giudizi sommativi  

1.2. ATTRIBUZIONE DEI VOTI  

Oltre alle valutazioni delle verifiche scritte e orali, concorrono all’elaborazione del voto complessivo di ogni disciplina, i 
seguenti ulteriori indicatori:  



● ·  impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel percorso formativo, 
● ·  progressione nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza e al rapporto tra livello di apprendimento dello 

studente e quello della classe di appartenenza, 
● ·  raggiungimento degli obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo, 

cosi ̀ come individuati dai dipartimenti disciplinari per la determinazione del livello di sufficienza, 
● ·  impegno profuso e volontà di migliorare, p

deliberate dai singoli CdC e attivate nelle diverse forme previste dal P.O.F. per il superamento delle carenze 
formative,  

● ·  bisogni educativi specifici certificati o comunque

Per l’assegnazione dei voti, intermedi e finali, i Consigli di classe e i docenti adottano una griglia comune di 
valutazione che esplicita i livelli di apprendimento sulla scorta di specifici indicatori.
Il voto in ogni disciplina viene proposto dal Docente negli scrutini intermedio e finale, ma l’attribuzione dello stesso e
deliberato dal CdC.  

2. Crediti scolastici e formativi 2.1 CREDITISCOLASTICI 

Il Collegio dei docenti dell’IIS Salvemini-
dell’istituto, i seguenti criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico unitamente alla tabella illustrativa dei
attribuibili:  

● ·  Il CdC, in sede di scrutinio finale, assegna il credito scolastico della banda corrispondente alla media dei voti. 
● ·  Di norma se tale media è inferiore a 0,5 sara

superiore a 0,5 si attribuira ̀ il punteggio piu
● ·  Tuttavia il Consiglio, nel determinare il punteggio piu

1. assiduita ̀ 
2. interesse, impegno, motivazione alla proposta educativa; 

3. eventuali crediti formativi, maturati all’esterno della scuola;
5. proficua frequenza delle attivita
6. eventuali carenze formative in una o piu
giudizio.  

8 

Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli 
ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), 
distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: chi affronterà l’esame nel corrente anno 
scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto; chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà 
il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il quinto.

impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel percorso formativo,  
progressione nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza e al rapporto tra livello di apprendimento dello 

studente e quello della classe di appartenenza,  
nto degli obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo, 

come individuati dai dipartimenti disciplinari per la determinazione del livello di sufficienza, 
di migliorare, partecipando con assiduità e proficuita ̀ alle attivita

deliberate dai singoli CdC e attivate nelle diverse forme previste dal P.O.F. per il superamento delle carenze 

bisogni educativi specifici certificati o comunque adeguatamente motivati.  

Per l’assegnazione dei voti, intermedi e finali, i Consigli di classe e i docenti adottano una griglia comune di 
valutazione che esplicita i livelli di apprendimento sulla scorta di specifici indicatori.

viene proposto dal Docente negli scrutini intermedio e finale, ma l’attribuzione dello stesso e

2.1 CREDITISCOLASTICI  

-Duca D’Aosta, ha individuato, in relazione agli obiettivi formativi ed educativi 
dell’istituto, i seguenti criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico unitamente alla tabella illustrativa dei

Il CdC, in sede di scrutinio finale, assegna il credito scolastico della banda corrispondente alla media dei voti. 
inferiore a 0,5 sarà attribuito il punteggio piu ̀ basso della fascia; in caso di media pa

il punteggio più alto della fascia.  
Tuttavia il Consiglio, nel determinare il punteggio più alto o più basso all’interno del range terra

 della frequenza scolastica;
pegno, motivazione alla proposta educativa;  

3. eventuali crediti formativi, maturati all’esterno della scuola;
5. proficua frequenza delle attivita ̀ di scuola-lavoro e/o attivita
6. eventuali carenze formative in una o più materie per le quali il Consiglio ha tuttavia deliberato di non sospendere il 

D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli 
ne la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), 

distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: chi affronterà l’esame nel corrente anno 
del III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto; chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà 

il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il quinto. 

progressione nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza e al rapporto tra livello di apprendimento dello 

nto degli obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo, 
come individuati dai dipartimenti disciplinari per la determinazione del livello di sufficienza,  

alle attivita ̀ didattiche di recupero, 
deliberate dai singoli CdC e attivate nelle diverse forme previste dal P.O.F. per il superamento delle carenze 

Per l’assegnazione dei voti, intermedi e finali, i Consigli di classe e i docenti adottano una griglia comune di 
valutazione che esplicita i livelli di apprendimento sulla scorta di specifici indicatori. 

viene proposto dal Docente negli scrutini intermedio e finale, ma l’attribuzione dello stesso è 

Duca D’Aosta, ha individuato, in relazione agli obiettivi formativi ed educativi 
dell’istituto, i seguenti criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico unitamente alla tabella illustrativa dei punteggi 

Il CdC, in sede di scrutinio finale, assegna il credito scolastico della banda corrispondente alla media dei voti.  
basso della fascia; in caso di media pari o 

basso all’interno del range terrà anche conto di : 
della frequenza scolastica; 

3. eventuali crediti formativi, maturati all’esterno della scuola; 
lavoro e/o attivita ̀ extracurriculari 

e quali il Consiglio ha tuttavia deliberato di non sospendere il 

 

D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli 
ne la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), 

distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: chi affronterà l’esame nel corrente anno 
del III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto; chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà 



Ecco le tabelle di conversione: 

2.2. CREDITI FORMATIVI  

Il Collegio dei docenti dell’IIS Salvemini-Duca D’Aosta, nella seduta dell’8 aprile 2016, tenuto conto che la valutazione della 
validita ̀ delle esperienze acquisite spetta ai Consigli di classe, ha individuato, in relazione agli obiettivi formativi ed educ
dell’istituto, i seguenti criteri generali per l’attribuzione del credito formativo al fine di assicurare omogeneita
dei Consigli di classe medesimi:  

Danno diritto all’acquisizione dei crediti formativi le attivita
Scuola, coerenti con gli obiettivi culturali ed educativi dell’indirizzo di studi, legate alla formazione della persona ed al
crescita umana, così individuate:  

a. Attività culturali:  

- danno titolo al riconoscimento del credito formativo le attivita
- le certificazioni concernenti le attivita ̀ di formazione nel settore linguistico devono ottemperare a quanto disposto dal D. M. 
n. 49/00, art. 3, commi 3 e 4 e dalla C. M. n. 117/00. 

 

 

Duca D’Aosta, nella seduta dell’8 aprile 2016, tenuto conto che la valutazione della 
delle esperienze acquisite spetta ai Consigli di classe, ha individuato, in relazione agli obiettivi formativi ed educ

dell’istituto, i seguenti criteri generali per l’attribuzione del credito formativo al fine di assicurare omogeneita

Danno diritto all’acquisizione dei crediti formativi le attivita ̀ continuative, debitamente documentate, svolte al di fuori della 
Scuola, coerenti con gli obiettivi culturali ed educativi dell’indirizzo di studi, legate alla formazione della persona ed al

al riconoscimento del credito formativo le attivita ̀ svolte presso enti culturali riconosciuti
di formazione nel settore linguistico devono ottemperare a quanto disposto dal D. M. 

dalla C. M. n. 117/00.  

Duca D’Aosta, nella seduta dell’8 aprile 2016, tenuto conto che la valutazione della 
delle esperienze acquisite spetta ai Consigli di classe, ha individuato, in relazione agli obiettivi formativi ed educativi 

dell’istituto, i seguenti criteri generali per l’attribuzione del credito formativo al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni 

bitamente documentate, svolte al di fuori della 
Scuola, coerenti con gli obiettivi culturali ed educativi dell’indirizzo di studi, legate alla formazione della persona ed alla sua 

svolte presso enti culturali riconosciuti 
di formazione nel settore linguistico devono ottemperare a quanto disposto dal D. M. 



b. Attività di formazione professionale o lavorative:  

- le attivita ̀ di formazione professionale devono essere attestate dall’ente presso le quali sono state realizzate, con 
l’indicazione dettagliata del tipo di attivita ̀, della sua durata e dell’eventuale qualifica conseguita 
- le certificazioni comprovanti attivita ̀ lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi assistenziali e 
previdenziali ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.  

c. Attivita ̀ sportive:  

- le attivita ̀ sportive devono venir certificate dalla societa ̀ o dall’associazione presso la quale sono state svolte, con 
un’indicazione del tipo e del livello di attività praticata, della frequenza e della durata degli allenamenti e dell’eventuale 
partecipazione a manifestazioni locali, nazionali e/o internazionali.  

d. Attività di carattere sociale e ambientale:  

- sono riconosciute le attivita ̀ continuative certificate da associazioni pubbliche e private (purché dotate di personalita ̀ 
giuridica) definite nel dettaglio sia per quanto riguarda la tipologia che la durata. Tali attivita ̀ devono venir attestate dall’ente, 
dall’istituzione o dall’associazione presso cui sono state svolte con una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, della 
durata complessiva e dell’eventuale superamento di una prova di verifica finale o, nel caso di attivita ̀ sportive, della 
partecipazione a manifestazioni sportive.  

Autocertificazioni sono ammesse soltanto per attivita ̀ svolte nell’ambito della Pubblica Amministrazione.  

Vengono prese in considerazione attestazioni pervenute dopo il termine del 15 maggio soltanto se gli esami conclusivi di 
un’attivita ̀ praticata nel corso dell’intero anno scolastico si svolgono successivamente a tale data. In ogni caso non si terra ̀ 
conto di attestazioni pervenute dopo la conclusione dell’attivita ̀ didattica.  

3. Valutazione dell’Alternanza Scuola lavoro  

La valutazione costituisce l’elemento fondamentale nella verifica della qualita ̀ degli apprendimenti che lo studente consegue 
nelle attivita ̀ di ASL, alla cui costruzione concorrono sia la scuola che il mondo del lavoro, rappresentati dai diversi soggetti 
(docenti/ formatori/). Le fasi principali della valutazione dell’ASL per il nostro Istituto sono:  

● ·  Descrizione delle competenze attese al termine del percorso,  
● ·  Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione,  
● ·  Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie,  
● ·  Accertamento delle competenze in uscita  

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il contributo del tutor formativo esterno. La 
valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.  

Nel seguente piano i dettagli sintetici:  

3.1 Valutazione apprendimenti:  

1) moduli specifici, di anno in anno, con voto o con elementi di giudizio. purche ́ esplicitati sul registro elettronico, 
2) moduli trasversali, di anno in anno, con voto oppure con elementi di giudizio (esplicitati sul registro elettronico) con 
ricaduta su voto disciplinare e voto di condotta,  

3) stage: la ricaduta sulle discipline sara ̀ indiretta, nel corso dei tre anni, nel momento in cui si manifesta; non si prevede un 
voto relativo alla valutazione degli apprendimenti a seguito dello stage  

3.2 Valutazione dello stage in termini di competenze:  

CLASSE TERZA: lo stage effettuato a fine terza viene valutato nel primo cdc utile (ottobre dell'a.s. successivo) in termini di 
competenze (cfr. certificazione delle competenze) come competenze acquisite in terza 
CLASSE QUARTA: lo stage effettuato a maggio/giugno della quarta come sopra, come competenze acquisite in quarta 10 



CLASSE QUINTA: lo stage effettuato a inizio quinta viene valutato, sempre in termini di competenze, entro lo scrutinio finale 
della quinta.  

4. Valutazione del Comportamento  

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica e comprende anche gli interventi e le attivita ̀ di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. Viene 
espressa collegialmente dal Consiglio di classe e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 
complessiva dello studente.  

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, 
comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  

La votazione insufficiente puo ̀ essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed 
oggettiva gravita ̀.  

Per la valutazione del comportamento il CdC si attiene alla griglia deliberata dal Collegio dei docenti e riportata nella sezione 
“Allegati” del presente documento.  

5. Scrutinio del primo periodo  

Il CdC delibera ed assegna i voti nelle varie discipline su proposta dei singoli docenti. Ogni docente della disciplina propone il 
voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di 
un congruo numero di prove effettuate durante il periodo e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse 
e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 
Il CdC tiene in debito conto, per gli studenti con DSA (ed in generale per gli studenti con bisogni educativi speciali segnalati 
nei consigli di classe) delle indicazioni dei PDP redatti dai Consigli di Classe, degli esiti del percorso didattico educativo e dei 
progressi avvenuti nell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilita ̀ specifiche, sempre in relazione ai bisogni 
specifici degli studenti. Il CdC stabilisce il voto in condotta, di solito, proposto dal Coordinatore.  

Per gli studenti con valutazioni insufficienti, viene indicata la tipologia di recupero (studio individuale, corso pomeridiano, 
sportello/studio assistito, pausa didattica, in itinere) e le modalità per verificare se tale debito sia colmato (prova scritta e/o 
orale, prova pratica...). Vengono inseriti tutti questi dati nel registro elettronico e comunicati alle famiglie.  

6. Recuperi in corso d’anno  

Per gli alunni con discipline insufficienti nel primo periodo, dopo un adeguato lavoro di recupero stabilito dai docenti del CdC 
durante lo scrutinio, è prevista una prova di recupero del debito che potrà essere scritta e/o orale oppure pratica come 
verbalizzato nello scrutinio, la cui valutazione positiva estinguerà il debito relativo agli argomenti del trimestre.  

La valutazione della prova di recupero relativa al primo periodo sarà un elemento da considerare nello scrutinio finale.  

7. Scrutinio finale  

Il CdC delibera per ogni alunno il voto delle singole discipline e quello della condotta. 
· Se un alunno non ha frequentato almeno il 75% dell’orario personalizzato, NON E’ AMMESSO ALLO SCRUTINIO. Il CdC 
tiene conto delle deroghe previste per situazioni particolari, stabilite dal collegio dei docenti coerentemente con la normativa 
vigente.  

A tal proposito, il collegio dei docenti dell’I.I.S Salvemini-Duca D’Aosta, nella riunione plenaria del 9 dicembre 2015, ha 
deliberato le seguenti deroghe di cui all’art.14, comma 7, DPR 122/2009:  

▪ gravi motivi di salute  
▪ terapie e/o cure programmate;  
▪ donazioni di sangue;  
▪ partecipazione ad attivita ̀ sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  
▪ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come  



▪ giorno di riposo;  
▪ soggiorno degli alunni stranieri nel paese d’origine per motivi familiari.  

 

Se lo studente presenta una valutazione inferiore o uguale a 5 nel comportamento, NON E’ AMMESSO ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA.  

In caso che lo studente presenti, in tutte le discipline e nel comportamento, valutazioni superiori o uguali alla 
sufficienza, E’ AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 
Agli alunni del triennio viene attribuito il credito secondo i criteri deliberati dal Collegio, coerentemente con la norma 
vigente.  

I voti riportati in tutte le discipline vengono pubblicati all’albo con l’indicazione AMMESSO/A  

Se lo studente presenta valutazioni insufficienti in alcune discipline, viene deliberata la SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO se queste sono al massimo tre di cui, al più, due gravi (ossia con valutazione minore o uguale a 4). Il CdC 
stabilisce le modalità di recupero (frequenza o no ai corsi estivi...) e la tipologia delle prove che dovranno essere 
affrontate dall’alunno per attestare il superamento delle carenze in quelle discipline.  

I voti vengono riportati sul verbale dello scrutinio e sul Registro Generale dei voti ma non vengono pubblicati all’albo 
dove compare solo l’indicazione GIUDIZIO SOSPESO. Nella comunicazione alle famiglie vengono riportati i voti e le 
informazioni riguardanti le discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza e che hanno causato la 
sospensione del giudizio.  

Se lo studente presenta gravi e numerose insufficienze, viene deliberata la non ammissione alla classe successiva 
con motivato giudizio riportato sul verbale. Non viene attribuito alcun credito scolastico agli alunni del triennio. 
All’albo viene riportata solo l’indicazione NON AMMESSO/A. Nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla tutela 
dei dati personali, viene data comunicazione per fonogramma alla famiglia.  

Il CdC assume il provvedimento di non ammissione, di fronte a situazioni estremamente compromesse, determinate 
da almeno una delle seguenti situazioni:  

1. gravi e diffuse insufficienze nelle discipline e/o aree disciplinari, i cui contenuti risultano appresi in modo 
frammentario e parziale, tale da non consentire l’acquisizione delle capacità ed abilita ̀ di base, necessarie 
per affrontare la classe successiva in modo proficuo;  

2. mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati;  
3. presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi ne ́ in modo autonomo da  

parte dell'alunno, né mediante corsi di recupero.  

4. mancata progressione dell'allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a  

conoscenze e capacita ̀, confermata delle lacune anche dopo le attivita ̀ di recupero programmate dal CdC.  

8. Recuperi estivi  

Vengono svolti corsi di recupero in alcune discipline, stabilite dal collegio dei docenti, tenendo conto sia delle 
materie con più alta frequenza ad avere la sospensione del giudizio sia delle risorse della scuola.  

La famiglia che decide di far recuperare autonomamente lo studente, dovra ̀ darne comunicazione alla scuola. 
Agli inizi del successivo a.s. è prevista una prova di recupero del debito che potrà essere scritta 
e/o orale oppure pratica come stabilito nel CdC dello scrutinio e riportato nella comunicazione  

alle famiglie insieme agli argomenti oggetto della prova.  

9. Ripresa dello scrutinio per la valutazione dei giudizi sospesi (entro l’inizio dell’a.s. successivo)  



Prima dell’inizio del nuovo a.s., il CdC si riunisce per deliberare l’ammissione o no alla classe successiva per gli studenti in 
cui a Giugno era stato sospeso il giudizio. I docenti terranno conto:  

● ·  dell’esito delle prove di verifica svolte, dei risultati raggiunti con la frequenza dei corsi di recupero, desunti dal 
giudizio formulato dal docente che ha tenuto il corso (qualora lo studente li abbia frequentati e non abbia provveduto 
in proprio)  

● ·  della valutazione complessiva degli studenti, in particolare della situazione di partenza;  
● ·  della valutazione espressa nello scrutinio di giugno nel complesso delle discipline.  

Nel caso di giudizio finale positivo, vengono pubblicati all’albo i voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione 
AMMESSO/A. In questa fase viene attribuito il credito (triennio) secondo i criteri deliberati dal collegio. 
In caso di giudizio finale negativo, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’ Istituto con la sola indicazione 
NON AMMESSO/A. Viene data comunicazione, per fonogramma, alla famiglia.  

10. La comunicazione della valutazione alle Famiglie  

Strumento ordinario di comunicazione con le famiglie è il Registro Elettronico sul quale, oltre alla registrazione dei 
voti nelle singole discipline, i consigli di classe registreranno, in fase di scrutinio, le materie alle quali e ̀ stato attribuito 
una valutazione insufficiente con adeguata motivazione, le modalità di recupero, la tipologia delle prove di recupero 
e, successivamente, i risultati di queste con l’annotazione se le carenze siano state colmate oppure no.  

Al termine dello scrutinio, vengono comunque comunicate alle famiglie, tramite lettera consegnata agli studenti, tutte 
le informazioni utili per il recupero dei debiti del primo periodo.  

Per quanto riguarda i risultati dello scrutinio finale, la comunicazione delle materie con giudizio sospeso sarà 
effettuata dal Coordinatore di Classe che incontra le famiglie consegnando una scheda elaborata dal CdC 
contenente i voti delle discipline con le carenze, la natura delle stesse, gli obiettivi e le caratteristiche dell’azione di 
recupero.  

Per gli alunni non ammessi alla classe successiva, il Coordinatore di Classe, in maniera riservata, al termine dello 
scrutinio finale o della sua ripresa, a settembre, procede alla comunicazione dell’esito negativo alle famiglie 
attraverso una comunicazione telefonica, annotata nel registro dei Fonogrammi depositato nella segreteria didattica.  

LA VALUTAZIONE IN SITUAZIONI SPECIFICHE  

1. Valutazione degli Alunni/Alunne Esonerati/e dall’Educazione Fisica  

Gli alunni esonerati dalle attivita ̀ pratiche di educazione fisica, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, saranno così 
impegnati e valutati:  

● svolgendo funzioni di arbitraggio durante le partite  
● relazionando sulle attivita ̀ che hanno caratterizzato la lezione  
● preparando insieme con i compagni il materiale didattico necessario per le varie esercitazioni (piccoli attrezzi, 

tappetini, percorsi misti)  
● enunciando alla classe, su invito del docente, gli esercizi da eseguire, con l’utilizzo,  
● ovviamente, della terminologia tecnica, e spiegandone gli effetti fisiologici  
● collaborando con il docente nella guida dei compagni affinché la lezione non subisca interruzioni o pause che 

provocherebbero nei ragazzi raffreddamento muscolare e calo di concentrazione  

2. Valutazione degli Alunni/Alunne con BES  

I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono particolari esigenze educative che gli alunni possono manifestare anche per 
determinati periodi, “per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012)  

Tale direttiva riassume i BES in tre grandi sottocategorie: quella della disabilita ̀ (tutelati dalla L.104/92), quella dei 
disturbi evolutivi specifici (tra i quali i DSA, tutelati dalla L.170/2010 e anche ADHD e borderline cognitivi) e quella 



dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 
Nei primi due casi, trattandosi di disturbi fisici o neurobiologici, e ̀ prevista una certificazione diagnostica, per l’ultima 
categoria no.  

2.1. L’ALUNNO PRESENTA DISABILITÀ (L. n. 104/92)  

La valutazione è un DIRITTO anche per l’alunno con disabilita ̀, sancito per legge, quindi un DOVERE per gli 
insegnanti. L’IIS SALVEMINI-DUCA D’AOSTA pone forte attenzione e rispetto alla valutazione delle persone 
diversamente abili. 
L’alunno diversamente abile con certificazione L.n.104/92, viene valutato in base a quanto indicato dal PEI (Piano 
Educativo Personalizzato)  

L. 104/92 - Art.16. Valutazione del rendimento e prove d'esame. - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da 
parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati 
adottati particolari criteri didattici, quali attivita ̀ integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione 
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base 
degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a 
valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialita ̀ e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito 
della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu ̀ 
lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo 
svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari  

Sono previsti due percorsi:  

A) il Piano Educativo Individualizzato (PEI) semplificato  

B) il PEI differenziato.  

C) Il Piano Educativo Individualizzato semplificato o per obiettivi minimi, si prevede che lo studente apprenda i contenuti 
essenziali e/o opportunamente semplificati o ridotti, comunque riconducibili alla programmazione della classe. L’alunno può 
essere valutato anche attraverso prove equipollenti ossia strutturate con modalità diverse, svolte con mezzi diversi (es. ausili 
informatici) e semplificate nei contenuti ma comunque idonee a verificare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari indicati 
dai docenti nel PEI.  

Il percorso semplificato dà diritto all’acquisizione, previo superamento dell’esame di Stato, del diploma con valore legale.  

Durante lo svolgimento delle prove degli Esami di Stato gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti 
solo come facilitatori della comunicazione .  

La presenza dell’insegnante di sostegno durante le prove è subordinata alla nomina da parte del Presidente della 
Commissione,  

D) La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato i cui contenuti ed obiettivi prescindono da 
quelli della classe e sono stilati dal GLHO (Gruppo di Lavoro sull’Handicap Operativo) e dal Consiglio di Classe.  

Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al PEI e che hanno valore solo ai fini della prosecuzione 
degli studi.  

Nelle certificazioni rilasciate agli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, oltre ai voti riportati 
nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati agli esami, viene aggiunta l’indicazione che la votazione è riferita al PEI.  

Gli studenti con PEI differenziato partecipano all’esame di Stato, svolgendo prove differenziate finalizzate al conseguimento 
di un attestato in cui vengono indicati elementi informativi sul percorso svolto (ore e durata dei corsi, materie e durata oraria, 
conoscenze e competenze acquisite..) e vengono certificati i crediti formativi raggiunti.  



Il CdC è tenuto a fornire alla Commissione esaminatrice, allegato in modo riservato al documento del 15 maggio, il PEI e 
tutta la documentazione utile per un corretto svolgimento degli esami di Stato.  

2.2. L’ALUNNO PRESENTA CERTIFICAZIONE DSA  

Contrariamente agli altri disturbi evolutivi specifici, i DSA sono oggetto di una specifica legge (L.170/2010), di un 
conseguente decreto (D.M. 5669 del 12/07/2011) e allegate linee guida, a tutela del diritto allo studio di alunni con tali 
disturbi. Tutti gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in 
condizione sia di seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle 
specifiche difficolta ̀, sia di essere valutato con le griglie proposte nel POF, tenendo presente i particolari criteri che vengono 
descritti nel Piani Didattici Personalizzati redatti dai CdC e condivisi con le famiglie. Nel PDP vengono individuati, secondo le 
necessita ̀ del singolo alunno/a, azioni di tipo:  

● Compensativo (tabella delle misure, tabelle delle formule, calcolatrice, registratore, cartine geografiche e storiche, 
programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, dizionari di lingua straniera computerizzati)  

● Dispensativo ( dispensato dalla lettura a voce alta, dalla scrittura sotto dettatura, dallo studio mnemonico; tempi piu ̀ 
lunghi per prove scritte e per lo studio, organizzazione di interrogazioni programmate)  

Nei casi in cui il CdC, valutando le proposte della famiglia o le indicazioni del medico che ha diagnosticato il DSA, 
decida di adottare la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, l’alunno sara ̀ tenuto a svolgere prove 
alternative, solitamente orali, per accertare la competenza dell’alunno in altra forma. 
In caso di esonero dalla lingua straniera, l’alunno non sostiene prove in questa disciplina. Quindi rientra nell’ambito 
di un piano di studio “differenziato” che non da ̀ diritto al conseguimento del titolo di studio ma alla sola attestazione 
di frequenza.  

Art.10, DPR 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento sulla valutazione): “Per gli alunni con difficolta ̀ 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’attivita ̀ 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 Valutazione viene effettuata in modi specifici:  

● piu ̀ attenzione ai contenuti che alla forma  
● maggior privilegio alle prove orali e agli interventi dal posto  
● maggiore attenzione ai processi piu ̀ che ai prodotti  

Per gli alunni provvisti di PDP, sono allegati al documento, in modo riservato, i PDP stessi ove risultino anche 
indicazioni specifiche riguardo l’esecuzione delle prove dell’Esame di Stato in conformità con quanto fatto durante 
l’anno, sia riguardo agli strumenti dispensativi che a quelli compensativi.  

2.3. L’ALUNNO VIENE RICONOSCIUTO COME “ALTRO” BES  

I BES sono tutelati dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e le successive circolari ministeriali (C.M. n.8 del 
6/03/2013). La direttiva estende a tutti gli studenti in difficolta ̀ il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. 
Sulla base della documentazione prodotta dalla famiglia o su considerazioni di carattere pedagogico e didattico fatte 
dai docenti, il CdC stabilisce se sia necessaria la stesura di un PDP che avra ̀ carattere temporaneo ed essere 
condiviso dalle famiglie.  

Nel PDP di un BES potranno essere adottati le stesse misure dispensative e gli stessi strumenti compensativi 
previsti per un DSA e i conseguenti strumenti riguardo la valutazione e la verifica degli apprendimenti. 
Ogni consiglio di classe dovra ̀, in fase di programmazione, prestare attenzione alla declinazione degli obiettivi minimi 
di apprendimento per ciascuna materia, sulla base dei quali verranno costruiti i Piani Didattici Personalizzati 
necessari a tutelare il diritto al successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per tutto il periodo in 
cui persiste la situazione di svantaggio che ha dato origine al BES.  



I Piani didattici personalizzati e gli obiettivi minimi faranno parte integrante del Piano annuale per l’inclusione (come 
previsto dalla C.M. n.8 del 6/03/2013), che la scuola dovra ̀ predisporre e approvare all’inizio di ogni anno scolastico.  

3. La valutazione per gli studenti stranieri  

Le Linee Guida del 2006 sottolineano la necessita ̀ di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, 
considerando la data di arrivo, le informazioni raccolte, il percorso effettuato, l’impegno dimostrato e le potenzialita ̀ di 
apprendimento; in particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all’altra, occorre far riferimento ad una 
pluralita ̀ di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno.  

Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione e per i quali non sia possibile acquisire tutti i dati per una valutazione 
correttamente fondata, è possibile per il primo periodo didattico sospendere la valutazione per alcune discipline esplicitando 
che “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana” oppure, 
per le discipline in cui e ̀ possibile una valutazione, si puo ̀ procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento 
questo enunciato : “La valutazione espressa fa riferimento al PDP in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione 
della lingua italiana” (riferimento al Documento sulla valutazione degli alunni art. 5 del DPR 394/’99).  

Per coloro che manifestano difficolta ̀ derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine 
straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è 
possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative 
(ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attivita ̀ ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, 
ecc.).  

Per gli alunni stranieri del triennio sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della 
lingua d'origine.  

Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 
2014, ricordano che “la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma 
solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato  

E’ comunque importante, per gli alunni stranieri, che nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, vi sia 
un'adeguata descrizione delle modalita ̀ con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.  

Nel colloquio orale dell’Esame di Stato possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese 
d'origine.”  

4. Esami Integrativi e di Idoneita ̀ - (art. 192 e 193 decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297)  

4.1. ESAMI DI IDONEITÀ  

Gli alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o gli alunni privatisti sostengono esami di 
idoneità al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da questi frequentata, 
purché abbiano avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio 
finale.  

I candidati sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle materie delle classi precedenti quella a cui aspirano. 
La Commissione, composta dai docenti della classe alla quale si vuole accedere, esamina e valuta la documentazione 
presentata e sulla base di questa delibera le discipline e le prove oggetto di esame. Gli esami si svolgono a settembre prima 
dell’inizio delle lezioni  

4.2. ESAMI INTEGRATIVI  

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, 
sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della 
scuola frequentata.  



Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di 
diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza 
relative a tutti gli anni già frequentati  

· studenti che non hanno assolto all’obbligo di istruzione (iscrizione alla classe seconda)  

non sostengono veri e propri esami integrativi di cui all’art.192 del Dlgs. 297/94, ma possono essere iscritti nella classe 
richiesta affrontando entro la fine del trimestre colloqui orali / prove scritte o pratiche organizzate dal consiglio di classe 
ricevente, dirette ad accertare livelli di saperi o le eventuali lacune [la prova verte su materie o su parti di programma 
disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza], cui seguiranno in caso di necessità interventi 
didattici personalizzati. Gli alunni in obbligo scolastico possono essere ammessi anche nel corso dell’anno entro la fine del 
primo periodo scolastico.  

· studenti che hanno assolto all’obbligo di istruzione (iscrizione alle classi terza quarta quinta)  

sostengono gli esami integrativi che si svolgano in un’unica sessione prima dell’inizio delle lezioni, affrontando prove scritte, 
orali e pratiche presso il consiglio di classe ricevente,* dirette ad accertarne la preparazione [gli esami vertono su materie o 
su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza].  

*La composizione del CdC e ̀ integrata da docenti di materie delle classi precedenti non presenti nei piani di studio degli 
studenti.  

4.3. ESAMI PRELIMINARI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

L’ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame 
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro 
preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe 
successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.  

L’esame preliminare si svolge davanti ai docenti della classe dell’Istituto a cui è assegnato lo studente. Nel caso in cui il 
candidato non risulti idoneo a sostenere l’esame di Stato, la commissione puo ̀ assegnare l’idoneita ̀ a una classe diversa (5^, 
4^, 3^)  

LA VALUTAZIONE NELLA FASE FINALE DELLA FORMAZIONE 1. Ammissione all’Esame di Stato  

Per le classi quinte, l’ultimo scrutinio stabilisce l’ammissione o la non ammissione all’esame di Stato, secondo la normativa 
vigente. Sono ammessi gli studenti  

- con valutazione superiore o uguale a sei in ogni disciplina, compresa la condotta  

Entro il 15 maggio il CdC produce il documento che sarà di supporto alla Commissione esaminatrice. Nel documento oltre ad 
un profilo della classe e alla sua evoluzione nell’arco del triennio, sono indicati gli argomenti svolti durante il quinto anno nelle 
varie discipline, i testi delle simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato con particolare riferimento alla terza prova, le 
griglie di correzione delle stesse e quella per la valutazione del colloquio.  

Per gli Esami di Stato di alunni BES o di alunni stranieri, si rimanda rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 della “valutazione in 
situazioni specifiche”.  

Il documento del CdC è pubblicato il 15 Maggio.  

2. Esame di Stato  

Secondo la normativa attualmente vigente, la Commissione d’esame, composta da un Presidente, da tre docenti esterni e da 
tre docenti della classe (interni), valuta la prova d’Esame di ogni candidato avendo a disposizione un massimo di 100 punti 
cosi ̀ distribuiti:  



fino a 25 punti – somma dei crediti ottenuti da ogni studente nel triennio 
fino a 15 punti per ogni singola prova scritta dell’Esame con sufficienza a 10 punti fino a 30 punti per il colloquio dell’Esame 
con sufficienza a 20 punti  

Tutte le prove dell’Esame vengono valutate attraverso griglie scelte dalla Commissione che terranno conto delle griglie 
utilizzate dai docenti della classe durante l’anno e riportate nel Documento del CdC.  

La Commissione ha a disposizione ulteriori punti di bonus (fino a un max di 5) da attribuire in base a criteri stabiliti sia dalla 
normativa sia dalla stessa Commissione prima delle prove per premiare situazioni di particolare merito.  

Le valutazioni dell’Esame di Stato vengono pubblicate in due momenti:  

● -  al termine della correzione delle prove scritte, con l’indicazione della valutazione ottenuta in ogni singola prova  
● -  al termine di tutti i colloqui con la valutazione finale ottenuta.  

CERTIFICAZIONI  

1. Certificazione delle competenze al termine dell’obbligo scolastico  

Al termine del biennio dell’obbligo la scuola deve rilasciare la certificazione delle competenze secondo il modello certificativo 
predisposto dal Ministero.  

I consigli di classe al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della 
durata di 10 anni, compilano una scheda e indicano il livello di competenza raggiunto, base , intermedio, avanzato, non 
raggiunto, per ciascun asse culturale (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale).  

Nel caso di prosecuzione degli studi, la certificazione dello studente viene comunque compilata dal consiglio di classe, 
conservata nel fascicolo personale dello stesso e consegnata al compimento del diciottesimo anno di età.  

2. Certificazione al termine dell’Esame di Stato  

A conclusione dell’Esame di Stato la commissione redige una certificazione contenente gli elementi qualificanti del percorso, 
le valutazioni delle prove d’esame, il credito e ulteriori elementi caratterizzanti.  

Il modello di certificazione e ̀ scaricabile dalla seguente pagina del MIUR:  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm26_09  

A partire dall’a.s. 2015-16 al diploma viene aggiunto il "Supplemento Europass al Certificato".  

Si tratta di un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione Europea, riferito a ciascun Indirizzo di studio, che 
contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello 
EQF (quadro europeo delle qualifiche), le competenze generali e d'indirizzo e le attivita ̀ professionali cui il diplomato potrebbe 
accedere, anche in contesti di mobilita ̀ trans- nazionale.  

Il Supplemento Europass non garantisce il riconoscimento automatico dei titoli a livello europeo, tuttavia ne facilitera ̀ la 
leggibilita ̀, divenendo quindi un utile strumento per presentare domanda di lavoro all'estero.  

Al seguente link un modello di certificazione:  

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/modelli/ITCA_IT_CS%20Costruzioni_ambient_t erritorio%20(2).pdf  

3. Certificazione al termine dell’Esame di Stato - Indirizzo Sportivo  

La certificazione dell’Esame di Stato per i corsi ad orientamento sportivo riporta le competenze specifiche acquisite nel 
triennio nella sezione “ ulteriori elementi caratterizzanti” e l’indicazione della materia aggiuntiva frequentata nel biennio: teoria 
e tecnica delle attivita ̀ sportive.  



LA VALUTAZIONE D’ISTITUTO 1. Le Prove Standardizzate Nazionali 

L’IIS SALVEMINI-DUCA D’AOSTA realizza le Prove Standardizzate Nazionali al termine della classe seconda; le discipline 
coinvolte sono Italiano e Matematica.
Dal corrente anno scolastico gli studenti 
“Questionario Studente” riguardante i dati personali e familiari, le abitudini e i caratteri della frequenza scolastica. Le p
disciplinari si svolgono di solito nel mese d
anche di raccogliere e analizzare i risultati delle prove INVALSI; osserva e riflette sulle caratteristiche dei risultati pon
relazione con la tipologia di prove proposte, in particolare pone attenzione all’eventuale “varianza” tra le classi. 

Quanto desunto da questa analisi e ́ parte integrante del Piano di Miglioramento annuale (PDM). 

2. Rapporto Autovalutazione di istituto (RAV) e Piano di Miglioramento (PDM) 

Il Rapporto di Autovalutazione è un processo istituito dal Ministero attraverso il Sistema Nazionale di Valutazione” come 
indicato nella homepage dedicata 

Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l'au

Lo strumento che accompagna e documenta questo processo e
da più dimensioni ed è aperto alle integrazioni delle scuole per cogliere la specificita
semplificazioni eccessive.  

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la 
base per 20 individuare le priorita ̀ di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 

Tutti i RAV saranno pubblicati nell'apposita sezione del portale " Scuola in chiaro" dedicata alla valutazione.” 

La compilazione del RAV presso il nostro Istituto e
sperimentale che ci ha consentito di acquisire competenze utili a dare valore a questa pratica di osservazione e riflessione 
per il miglioramento delle attivita ̀ e delle proposte della scuola. Imparare e riconoscere, documentare e valutare i processi 
scolastici permette, di conseguenza, di redigere annualmente il PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) all’interno del quale si 
identificano alcuni settori che riteniamo dover migliorare attraverso una maggiore e/o piu
distanza), oppure che intendiamo osservare in una dimensione globale, come ad esempio i risultati delle prove per classi 
parallele in tutte le discipline.  

3. Monitoraggio esiti a distanza (abilitazioni, universita

Gli studenti che hanno terminato il percorso nella nostra scuola vengono osservati per circa 2 anni dal momento del diploma. 
Il periodo di indagine riguarda gli esiti degli studenti dopo 1 anno e dopo 2 anni circa dal termine degli studi.
La metodologia d’indagine è quella dell’intervista telefonica: un team (ex allievi dell’Istituto) contatta gli studenti e intrattiene 
un’intervista per circa 5
I risultati delle interviste vengono elaborati con la collaborazione dell’Universita
Statistica. 
La batteria delle domande è strutturata per indagare specifici campi utili a conoscere quale percorso 
stanno svolgendo i nostri ex studenti e con quali risultati.
I risultati delle interviste sono elaborati da un team con a capo un docente universitario; i risultati sono condivisi con il 
Collegio dei Docenti e diffusi attraverso iniziative interne alla scuola. 

4. Valutazione Progetti  

Il nostro Istituto ha una storia complessa e documentata di prog
diverse. Si realizzano progetti finanziati dalle amministrazioni europee, nazionali, regionali e dalla Citta
I progetti europei e nazionali hanno un preciso ambito di m
completamento delle azioni progettuali.  

1. Le Prove Standardizzate Nazionali – Prove INVALSI  

DUCA D’AOSTA realizza le Prove Standardizzate Nazionali al termine della classe seconda; le discipline 
coinvolte sono Italiano e Matematica.

 delle classi seconde, in un periodo antecedente alle prove, compilano online il 
“Questionario Studente” riguardante i dati personali e familiari, le abitudini e i caratteri della frequenza scolastica. Le p
disciplinari si svolgono di solito nel mese di maggio. La Commissione di Valutazione e Autovalutazione d’Istituto si occupa 
anche di raccogliere e analizzare i risultati delle prove INVALSI; osserva e riflette sulle caratteristiche dei risultati pon

te, in particolare pone attenzione all’eventuale “varianza” tra le classi. 

parte integrante del Piano di Miglioramento annuale (PDM). 

2. Rapporto Autovalutazione di istituto (RAV) e Piano di Miglioramento (PDM)  

un processo istituito dal Ministero attraverso il Sistema Nazionale di Valutazione” come 
indicato nella homepage dedicata - http://www.istruzione.it/snv/index.shtml 

 

Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l'autovalutazione.  

Lo strumento che accompagna e documenta questo processo e ̀ il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il rapporto e
aperto alle integrazioni delle scuole per cogliere la specificita ̀ di ogni realta

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la 
di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.  

Tutti i RAV saranno pubblicati nell'apposita sezione del portale " Scuola in chiaro" dedicata alla valutazione.” 

La compilazione del RAV presso il nostro Istituto è iniziata ancor prima dell’obbligo istituzionale attraverso un progetto 
i ha consentito di acquisire competenze utili a dare valore a questa pratica di osservazione e riflessione 

e delle proposte della scuola. Imparare e riconoscere, documentare e valutare i processi 
conseguenza, di redigere annualmente il PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) all’interno del quale si 

identificano alcuni settori che riteniamo dover migliorare attraverso una maggiore e/o più
are in una dimensione globale, come ad esempio i risultati delle prove per classi 

3. Monitoraggio esiti a distanza (abilitazioni, universita ̀, mondo del lavoro)  

Gli studenti che hanno terminato il percorso nella nostra scuola vengono osservati per circa 2 anni dal momento del diploma. 
Il periodo di indagine riguarda gli esiti degli studenti dopo 1 anno e dopo 2 anni circa dal termine degli studi.

quella dell’intervista telefonica: un team (ex allievi dell’Istituto) contatta gli studenti e intrattiene 
un’intervista per circa 5-6 minuti.
I risultati delle interviste vengono elaborati con la collaborazione dell’Universita ̀ degli Studi di F

strutturata per indagare specifici campi utili a conoscere quale percorso 
stanno svolgendo i nostri ex studenti e con quali risultati.

elaborati da un team con a capo un docente universitario; i risultati sono condivisi con il 
Collegio dei Docenti e diffusi attraverso iniziative interne alla scuola.  

Il nostro Istituto ha una storia complessa e documentata di progetti di varia natura realizzati nei contesti e per le finalita
diverse. Si realizzano progetti finanziati dalle amministrazioni europee, nazionali, regionali e dalla Citta
I progetti europei e nazionali hanno un preciso ambito di monitoraggio e di valutazione al quale dobbiamo rifarci per il corretto 

DUCA D’AOSTA realizza le Prove Standardizzate Nazionali al termine della classe seconda; le discipline 
coinvolte sono Italiano e Matematica. 

delle classi seconde, in un periodo antecedente alle prove, compilano online il 
“Questionario Studente” riguardante i dati personali e familiari, le abitudini e i caratteri della frequenza scolastica. Le prove 

i maggio. La Commissione di Valutazione e Autovalutazione d’Istituto si occupa 
anche di raccogliere e analizzare i risultati delle prove INVALSI; osserva e riflette sulle caratteristiche dei risultati ponendoli in 

te, in particolare pone attenzione all’eventuale “varianza” tra le classi.  

parte integrante del Piano di Miglioramento annuale (PDM).  

un processo istituito dal Ministero attraverso il Sistema Nazionale di Valutazione” come 
http://www.istruzione.it/snv/index.shtml 

il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il rapporto è composto 
di ogni realtà senza riduzioni o 

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la 

Tutti i RAV saranno pubblicati nell'apposita sezione del portale " Scuola in chiaro" dedicata alla valutazione.”  

iniziata ancor prima dell’obbligo istituzionale attraverso un progetto 
i ha consentito di acquisire competenze utili a dare valore a questa pratica di osservazione e riflessione 

e delle proposte della scuola. Imparare e riconoscere, documentare e valutare i processi 
conseguenza, di redigere annualmente il PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) all’interno del quale si 

identificano alcuni settori che riteniamo dover migliorare attraverso una maggiore e/o più approfondita analisi (Esiti a 
are in una dimensione globale, come ad esempio i risultati delle prove per classi 

Gli studenti che hanno terminato il percorso nella nostra scuola vengono osservati per circa 2 anni dal momento del diploma. 
Il periodo di indagine riguarda gli esiti degli studenti dopo 1 anno e dopo 2 anni circa dal termine degli studi. 

quella dell’intervista telefonica: un team (ex allievi dell’Istituto) contatta gli studenti e intrattiene 
6 minuti. 

degli Studi di Firenze, Dipartimento di 

strutturata per indagare specifici campi utili a conoscere quale percorso – studio e/o lavoro – 
stanno svolgendo i nostri ex studenti e con quali risultati. 

elaborati da un team con a capo un docente universitario; i risultati sono condivisi con il 

etti di varia natura realizzati nei contesti e per le finalita ̀ le piu ̀ 
diverse. Si realizzano progetti finanziati dalle amministrazioni europee, nazionali, regionali e dalla Città Metropolitana. 

onitoraggio e di valutazione al quale dobbiamo rifarci per il corretto 



La buona pratica appresa in questo contesto ci ha fatto scegliere di adottare comunque un processo di monitoraggio e 
valutazione di ogni iniziativa importante realizzata a scuola, quale ad esempio:  

● -  incontri di orientamento  
● -  progetti interni su fondi FIS  
● -  lezioni/conferenze di esperti  

Al termine dell’incontro e/o dell’attivita ̀ ai partecipanti viene somministrato un questionario di valutazione; questo è 
elaborato e i risultati vengono analizzati per comprendere se l’esperienza potrà essere riproposta. 
Qui di seguito un esempio di questionario utilizzato per valutare le lezioni del Progetto Galileo – Interventi degli 
Esperti su temi scelti.  

 

21 5. Valutazione Corsi di Formazione  

I Corsi di formazione che sono organizzati all’interno della scuola sono soggetti a valutazione per quanto riguarda i parametri 
essenziali. 
L’impegno nella organizzazione di corsi di formazione interni riguarda prima di tutto quelli del settore obbligatorio (Sicurezza 
nei luoghi di lavoro) e in seconda istanza quelli di profilo didattico- pedagogico; recentemente si e ̀ deciso di organizzare una 
formazione anche per quanto concerne la progettualita ̀ in risposta a bandi europei.  

Raccolta dati, analisi dei risultati e riflessione su questi sono azioni condotte dopo ogni corso di formazione interno. 
Qui di seguito il questionario utilizzato.  

3 6. Valutazione Viaggi  

La scuola collabora all’organizzazione dei viaggi d’istruzione; ogni anno mediamente circa 350 studenti realizzano viaggi in 
Italia e all’estero della durata media di 3 gg. 
Ogni docente che propone il viaggio d’istruzione, oltre alla stesura di un progetto didattico legato all’esperienza di viaggio, al 
termine presenta una relazione sull’esperienza svolta all’interno della quale dovrà specificare l’andamento generale del 
viaggio (anche in riferimento ai mezzi di trasporto usati, agli alberghi, alle guide, ecc.).  
La relazione riteniamo sia il miglior strumento per la valutazione dell’esperienza. Attraverso questa siamo in grado di 
conoscere il lavoro dei fornitori, la qualita ̀ degli ambienti scelti, ecc.  
 
 
La versione integrale del regolamento è consultabile al sito  
http://www.polotecnico.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Documento-della-Valutazione-2017.pdf 

 


