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Olbia 05/12/2019
All'attenzione degli studenti
e delle rispettive famiglie
All'attenzione del personale docente
CRITERI

DI VALUTAZIONE-

A.S. 2019-20.

Premesso che il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni) fissa il sistema di regole a cui devono
uniformarsi le istituzioni scolastiche in materia di valutazione degli alunni
Considerato che compete al Collegio docenti definire le "modalità e criteri per assicurare

omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento"(D.P.R. n. 122/09 art. 1 c. 5)
Considerato che la "valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni... e concorre, con la sua
finalità ancheformativa ed attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun
alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di
conoscenza ed al successo formativo"(D.P.R. n. 122/09)
Visto il Regolamento di istituto ed il Patto di corresponsabilità educativa
Visto quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04 dicembre 2019
sulla base della normativa vigente si riportano i criteri ai quali si atterranno i consigli di classe in
sede di scrutinio finale:
1) sono dichiarati promossi alla classe successiva all'unanimità o maggioranza gli alunni che
hanno riportato voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e non meno di sei decimi
in condotta (per le classi terminali sono ammessi all'Esame di stato gli alunni che hanno
riportato voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e non meno di sei decimi in
condotta, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha
un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un
voto. L'ammissione con una insufficienza incide sul credito finale con cui si accede all'Esame);

2) viene sospeso il giudizio, all'unanimità o a maggioranza, per gli alunni che, pur in presenza di
insufficienze in una o più discipline, presentino insufficienze al massimo in tre discipline
curriculari. Per questi alunni il consiglio di classe ha riconosciuto:
a) la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate nei tempi e con le modalità stabilite per accertare il superamento delle carenze formative
riscontrate;

b) la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In
particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in
maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti;
3) il consiglio di classe delibera all 'unanimità o a maggioranza di non ammettere alla classe

successiva, nel loro esclusivo interesse, gli alunni la cui preparazione presenta insufficienze in oltre
tre discipline curriculari e pertanto nel corso dell'anno non hanno mostrato disponibilità e impegno
per rimuovere le lacune emerse nella preparazione, anche frequentando con scarso impegno le
attività di recupero o non abbiano rivelato particolari interessi e attitudini per il corso di studi o
siano carenti sul piano logico-espressivo o non presentino sufficienti capacità di recupero, tali da
convincere il Consiglio di classe circa le sue possibilità di affrontare positivamente la classe
successiva.
Il collegio inoltre delibera che:
• in particolare nelle classi prime sarà operata la valutazione tenendo conto della
certificazione delle competenze;
•

•

per il triennio sia attribuito il credito minimo della banda di oscillazione in presenza di un elevato
numero di assenze (superiore al 20%; si ricorda che, se le assenze superano il 25% , gli alunni non
potranno essere scrutinati)
per il triennio sia attribuito il minimo della banda di oscillazione nel caso in cui lo studente abbia il
Giudizio sospeso.

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Scuderi)
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