
Le operazioni di scrutinio finale, all’interno dei Consigli di classe, si realizzeranno sulla base dei 

criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti. 

CLASSI 1ª- 4ª 

- Il docente della disciplina effettuerà la propria proposta di voto tenendo conto dei criteri e 
delle griglie di valutazione deliberati dal Collegio e inseriti nel PTOF, nonché dell’impegno, 
dell’interesse, della partecipazione dimostrata dal singolo studente durante l’intero percorso 
formativo e dell’esito delle verifiche relative agli interventi di recupero. 

- Come sancito dalla L. 169/08 e dalla C.M. 46/09, in sede di scrutinio finale, vengono ammessi 
dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei 
decimi: 
a) in ogni disciplina di studio;
b) nel comportamento
c) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferma restando la possibilità di

deroga nei soli casi previsti dal Regolamento di Istituto ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 122/09; 

Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto 

dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Ad ogni buon fine, si ricorda che il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli 

apprendimenti, alla definizione dei crediti scolastici delle classi del triennio. 

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline, lo scrutinio è sospeso e 

rinviato nei termini previsti dal D.M. n. 80/2007 e dall’O.M. n. 92/2007. 

Come deliberato dal Collegio dei docenti e secondo quanto previsto nel paragrafo “Modalità di 

verifica e di valutazione” del PTOF , la sospensione del giudizio avviene: 

1) - per gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi tecnici e liceale e dal secondo al quarto anno MAT
che non abbiano più di quattro insufficienze e a condizione che la somma dei voti mancanti alla 
sufficienza non superi il 6; 

- in particolare, per gli alunni frequentanti il secondo anno della sezione MAT, in un’ottica di 
valorizzazione della laboratorialità di indirizzo, nel caso in cui essi riportino nelle materie tecnico- 
pratiche una valutazione mediamente più che sufficiente (almeno 6,66), essi usufruiranno di un bonus 
di punti 2 per il computo della somma dei voti mancanti al 6. 
Si specifica che relativamente al primo e secondo anno della sezione MAT è in vigore il d.lgs. 61/2017 
di riforma degli Istituti Professionali; 

2) -per il triennio dei tecnici il numero delle insufficienze non può essere superiore a tre e la
somma dei voti mancanti alla sufficienza non deve essere superiore a 6. 
Nel caso in cui l’alunno presenti INSUFFICIENZE, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei 

docenti e sopra riportati, il Consiglio di classe delibererà se attuare o meno la SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO. In tal caso, il Consiglio di classe RINVIA la formulazione del giudizio finale, 

a) COMPILA la comunicazione alle famiglie relativa alle carenze rilevate nello scrutinio finale (schema
predisposto dalla Presidenza);

b) ADOTTA il piano personalizzato di recupero predisposto dal docente della disciplina per cui viene
sospeso il giudizio, con allegato piano di studi riportante i contenuti ritenuti nuclei essenziali delle
discipline e funzionali al recupero delle competenze, le indicazioni bibliografiche ed i materiali di
autocorrezione ed auto verifica.

Le verifiche e la valutazione verranno effettuate entro l’ultima settimana di agosto. 

                       CRITERI DI VALUTAZIONE



 

 

 

Nel caso di sospensione del giudizio, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, si procederà come 

segue: 

1)all’albo della scuola verrà pubblicata soltanto l’indicazione “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”, senza 

riportare i voti conseguiti dallo studente; 

2)la scuola comunicherà per iscritto alle famiglie le insufficienze rilevate in sede di scrutinio finale, le 

specifiche carenze riportate nelle singole discipline, gli interventi didattici predisposti per il recupero, 

le modalità, i tempi, la tipologia delle prove di verifica; 

3)entro l’ultima settimana di agosto dell’anno solare 2019, in seguito a verifica, il consiglio di classe 

delibererà l’integrazione dello scrutinio finale, risolvendo così la sospensione del giudizio. 

La valutazione del Consiglio di classe verrà allora pubblicata all’albo della scuola, insieme ai voti 

riportati dall’alunno in tutte le materie, con la dicitura «PROMOSSO». Nel caso in cui l’alunno dovesse 

risultare non ammesso, all’albo della scuola sarà pubblicata, senza riportare i voti, la dicitura «NON 

PROMOSSO». 

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale FORMULA UN GIUDIZIO FINALE nel caso di studenti i 

quali, in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, riportino un numero di insufficienze tale da 

compromettere l’ammissione alla classe successiva. 

In tal caso, all’albo della scuola verrà pubblicata la dicitura «NON PROMOSSO» senza riportare i voti. 
Si precisa che il verbale di scrutinio dovrà contenere: 

a)per ogni singola insufficienza, un sintetico giudizio motivato, con l’indicazione delle carenze e delle 
lacune che l’alunno non ha colmato; 

b)un sintetico giudizio globale che tenga conto delle seguenti voci: percorso scolastico, progressi 
compiuti dall’alunno, metodo di studio, capacità espressive, partecipazione al dialogo didattico-
educativo, numero di assenze e risultati conseguiti nei corsi di recupero, eventuali debiti non colmati. 

 



 

 
Le operazioni di scrutinio finale, all’interno dei Consigli di classe, si realizzeranno sulla base dei 

criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti. 

 

CLASSI 5ª anno del corso di studi 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta dal Consiglio di classe nei termini e nei limiti definiti dal 

d.lgs. 62/2017. 

1)Potranno sostenere l’esame gli alunni che abbiano frequentato l’ultima classe e rispondano ai 

seguenti requisiti (art. 13 d.lgs. 62/2017): 

a)frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferma restando la possibilità 

di deroga nei soli casi previsti dal Regolamento di Istituto ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 122/09; 

b)votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame. 

c) aver svolto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese listening e Inglese reading, ai sensi 

della normativa vigente.  

2)Il consiglio di classe procederà ad una valutazione complessiva di ogni alunno tenendo conto delle 

conoscenze e delle competenze dallo stesso acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue 

capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una 

preparazione mediamente sufficiente in tutte le discipline. 

Per gli studenti non ammessi, comunque, dovrà essere formulato dal Consiglio di classe un motivato 

giudizio di non ammissione. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione 

<<NON AMMESSO>>, nel caso in cui lo studente risulti tale; in caso di ammissione all’Esame di Stato, 

il tabellone sarà pubblicato esplicitando 

 i voti riportati in ciascuna disciplina; 
 la media dei voti dell’anno in corso; 
 la somma dei crediti acquisiti nei due anni precedenti, come già convertiti; 
 il credito acquisito nell’anno in corso; 

 il totale dei crediti accumulati nel triennio; 

 la dicitura <<AMMESSO>>. 

I voti attribuiti in ciascuna disciplina verranno riportati, a cura della segreteria didattica, sulle pagelle 

e nel registro generale dei voti. 

Nel caso in cui l’alunno sia ammesso con un’insufficienza, all’albo dell’Istituto verrà pubblicata la 

sola indicazione “AMMESSO” ed il credito conseguito. 

 



CREDITO SCOLASTICO 

 
Il credito scolastico è previsto soltanto per gli studenti del triennio, in funzione dell’Esame di 

Stato, secondo i criteri esplicitati dal DLgs 13 aprile 2017 n.62, sintetizzati nella seguente tabella 

e in vigore a regime a partire dall’anno scolastico 2019/2020. 

1°fase: i C.d.C. del triennio, calcolata la media aritmetica dei voti di tutte le discipline, 

individuano la banda di oscillazione nella quale inserire l’alunno, secondo la seguente tabella: 

 

 

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

classe 3a classe 4a classe 5a 

M < 6 - - - 

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 
 

 
Inoltre i C.d.C., per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020, utilizzeranno la seguente 
tabella di conversione del credito conseguito nel III anno (regime transitorio; DL 62/2017). 

 
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 

 

-Per ciò che concerne la valutazione  dei PCTO, nel secondo biennio e nel quinto anno,  si precisa 
quanto segue: sulla base di un tessuto connettivo stabilito dalla commissione per l’elaborazione del 
progetto PCTO, sentiti i dipartimenti, i C.d.C. individuano le competenze trasversali. Ogni docente, 
componente il C.d.C., declina tali competenze all’interno della propria programmazione disciplinare; 
conseguenzialmente la valutazione di  tali percorsi diviene indicatore di valutazione di ogni singola 
disciplina e del comportamento  per cui ha una diretta incidenza nell’attribuzione di ogni singolo voto 
in sede di valutazione finale.  
Più precisamente: 

1) Nello scrutinio finale ogni docente proporrà la valutazione nella propria disciplina, relativa ad ogni 

singolo alunno, risultante dalla media delle prove (scritte e/o orali e/o pratiche) sostenute dallo 

stesso durante l’anno scolastico, senza alcun arrotondamento; 

2) Il tutor di classe o il coordinatore informerà tutti i docenti della valutazione che il singolo alunno ha 

riportato nei PCTO attuati nell’anno scolastico che sarà rilevata dal report riassuntivo delle 

valutazioni riportate in tutte le azioni proposte; 

3) Questo valore, compreso tra 0 e 0,5, incrementerà la media dell’alunno in ogni singola disciplina 

coinvolta, e ogni docente, partendo dalla nuova media così determinata, proporrà la valutazione in 

termini di numero intero al C.D.C. 

-Per ciò che concerne la valutazione del progetto di “Cittadinanza e Costituzione” , essendo esso 
strutturato per UDA, le discipline coinvolte valuteranno il prodotto come verifica all’interno delle 
prove utili per l’attribuzione del voto nella disciplina stessa. 
 

2° fase: per l’attribuzione del credito scolastico (D.P.R.23 luglio 1998 n. 286; D.M. n. 42 del 22 
maggio 2007; D.M. n. 99 del  16 dicembre 2009; DLgs 62/2017), nell’ambito della banda di 



oscillazione individuata dalla media dei voti, i C.d.C. prendono in considerazione e seguenti punti 
a),b),c) e aggiungono alla media aritmetica dei voti, i decimali previsti e riassunti nelle relative 
tabelle che seguono; 
 

a) -il giudizio formulato dal docente di religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno 

ne ha seguito l’insegnamento ed il profitto che ne ha tratto, 

               ovvero 
-la valutazione da parte della scuola, secondo modalità deliberate dall’istituzione medesima, delle 

attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione; 

b) l’interesse, l’impegno ed eventualmente il profitto relativi ai laboratori/progetti extracurriculari e 

interni opzionali ,  ; 

c) La valutazione da parte della scuola, di esperienze formative maturate dall’alunno, anche in 

contesti non formali e informali, fuori dalla scuola; 

 

a)Relativamente alla valutazione in IRC o in attività alternativa a IRC ( nel caso in cui sia scelta attività 
di studio con assistenza di un docente) , il credito scolastico sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

 0,05 per il sufficiente - S 

 0,10 per il discreto - D 

 0,15 per il buono - B 

 0,20 per l’ottimo – O 

 0,25 per l’eccellente - E 

 

 

b) partecipazione ai laboratori/progetti extracurriculari ed interni opzionali (vedere “Tabella del 

computo dei crediti maturati”) 

 

   c)Partecipazione a esperienze formative maturate dall’alunno, anche in contesti non formali e 

informali,  

fuori dalla scuola(vedere “Tabella del computo dei crediti maturati”); 

le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, dovranno riguardare  settori della 

società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, alla 

formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 

allo sport, coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del percorso di studi e le cui certificazioni, 

riportanti la valutazione dei risultati ottenuti e - in caso di frequenza di corsi - anche la durata 

dell’attività, dovranno pervenire al docente coordinatore della classe, improrogabilmente, entro 

giorno 15 maggio, a pena di esclusione. Tali esperienze non possono essere state concluse 

antecedentemente al 16 maggio dell’anno precedente. 

 

-Sono valutabili fino a tre attività di cui al punto b) e al punto c) di cui almeno due  interne, per un 

cumulo massimo di punti 0,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI MATURATI 

Volontariato - Attività sportive 

Prolungate e continuative attività di volontariato e cooperazione con Enti e associazioni 
(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

Da 20 a 29 ore Punti 0,10 

Da 30 a 39 ore Punti 0,15 

Da 40 a 49 ore Punti 0,20 

Oltre 49 ore Punti 0,25 

Attività artistiche, culturali 

(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

da 5 a 10 ore Punti 0,10 

Da 11 a 20 ore Punti 0,20 

Da 21 a 30 ore Punti 0,25 

Oltre 30 ore Punti 0,30 

Certificazione linguistiche rilasciate dagli enti accreditati presso il MIUR 

Livello A1 -A2 Punti 0,25 

Livelli B1 o superiore Punti 0,30 

Certificazione attestante competenze informatiche 

 

Punti 0,30 

Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati. 

 

Max Punti 0,25 

Menzione di merito in concorsi relativi ad attività artistiche, culturali … 

 

Max Punti 0,25 

Gare discipline varie 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 

Gare di lingue straniere 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 

 



Criteri di valutazione: griglia con voti da 1 a 10 
 

 

-Per ciò che concerne la valutazione  dei PCTO, nel secondo biennio e nel quinto anno,  si precisa quanto segue: sulla base di un tessuto connettivo stabilito dalla 

commissione per l’elaborazione del progetto PCTO, sentiti i dipartimenti, i C.d.C. individuano le competenze trasversali. Ogni docente, componente il C.d.C., declina 

tali competenze all’interno della propria programmazione disciplinare; conseguenzialmente la valutazione di  tali percorsi diviene indicatore di valutazione di ogni 

singola disciplina e del comportamento  per cui ha una diretta incidenza nell’attribuzione di ogni singolo voto in sede di valutazione finale.  

Più precisamente: 

1) Nello scrutinio finale ogni docente proporrà la valutazione nella propria disciplina, relativa ad ogni singolo alunno, risultante dalla media delle prove (scritte e/o 

orali e/o pratiche) sostenute dallo stesso durante l’anno scolastico, senza alcun arrotondamento; 

2) Il tutor di classe o il coordinatore informerà tutti i docenti della valutazione che il singolo alunno ha riportato nei PCTO attuati nell’anno scolastico che sarà 

rilevata dal report riassuntivo delle valutazioni riportate in tutte le azioni proposte; 

3) Questo valore, compreso tra 0 e 0,5, incrementerà la media dell’alunno in ogni singola disciplina coinvolta, e ogni docente, partendo dalla nuova media così 

determinata, proporrà la valutazione in termini di numero intero al C.D.C. 

-Per ciò che concerne la valutazione del progetto di “Cittadinanza e Costituzione” , essendo esso strutturato per UDA, le discipline coinvolte valuteranno il prodotto 

come verifica all’interno delle prove utili per l’attribuzione del voto nella disciplina stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 
                          VOTO 

 
 

CONOSCENZE 

 

 

                                      ABILITA’ 

 

 

           COMPETENZE 

 
IMPEGNO 

E 
 

PARTECIPAZIONE 

 
1- 2 

 
Assolutamente insufficiente 

 
 

Gravemente errate 

 

Non riesce ad analizzare, l’espressione è sconnessa, non si 

orienta 

 
Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti 

 

Non sa cosa fare 
 
Comprensione inesistente 

 

Assenza di partecipazione ed 

impegno 

 
3 
 

Gravemente insufficiente 
     

 

Frammentarie, Gravemente 

lacunose e con errori 

 

Compie analisi errate, non sintetizza, nell’espressione 

commette errori che impediscano di cogliere il significato del 

discorso 

Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti 

 

Non sa applicare le minime 

conoscenze anche se guidato 

 
Comprensione inesistente 

 

Quasi mai rispetta gli impegni 

 
Si distrae in classe 

 
4 
 

Insufficiente 

 
 
 

Carenti e con errori 

 

Analisi e sintesi sono parziali e spesso non corrette 

Si esprime con difficoltà ed usa impropriamente la 

terminologia 

Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti 

 

Applica le conoscenze minime in 

contesti semplici, in certi casi anche 

autonomamente ma con gravi errori 

Comprensione parziale 

 

Quasi mai rispetta gli impegni 

 
Si distrae in classe 

 
 

5 
 

Mediocre 

 
 
 

Superficiali 

 

Analisi parziale ma corretta, sintesi imprecisa, ha difficoltà a 

gestire semplici situazioni nuove 

Improprietà di linguaggio 

Non ha problemi di tipo motorio ma qualche difficoltà nell’uso 

degli strumenti 

 

Applica le conoscenze minime in 

contesti semplici, in certi casi 

autonomamente, con qualche errore 

Comprensione con qualche errore 

 

Non rispetta sempre gli impegni 

 
Talvolta si distrae in classe 

 
 

6 
 

Sufficiente 

 

 

 

Complete ma non 

approfondite 

 

Analisi corretta con qualche spunto di autonomia, impreciso 

nella sintesi 

Sa gestire semplici situazioni nuove 

Possiede una terminologia specifica e l’esposizione è semplice 

ma corretta 

 Se sollecitato e guidato è in     grado di fare valutazioni 

critiche 

E’ autonomo nel coordinamento motorio ed usa 

correttamente gli strumenti 

 

Applica le conoscenze minime in 

contesti semplici autonomamente e 

correttamente 

 
Coglie il significato e sa dare l’esatta 

interpretazione di semplici 

informazioni 

 

Normalmente assolve agli 

impegni e partecipa alle lezioni 



 

 

 
 

7 
 

Discreto 

 

 

Complete e quando è guidato 

approfondite 

 

Effettua analisi complete e coerenti 

Elabora in modo autonomo e sa effettuare sintesi non sempre 

approfondite 

Esposizione corretta con proprietà di linguaggio 

Sa fare valutazioni critiche autonomamente anche se non 

approfondite 

E’ ben coordinato nei movimenti e usa correttamente gli 

strumenti 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze e sa seguire compiti anche 

complessi però con imperfezioni 

Esatta interpretazione del testo, sa 

ridefinire un concetto, gestisce 

autonomamente situazioni nuove 

Risulta costantemente impegnato 

 
E’ in possesso di un metodo di 

studio efficace 

 
Partecipa attivamente alle lezioni 

 
 

8 
 

Buono 

 

 

Complete con qualche 

approfondimento autonomo 

 

Sa effettuare autonomamente analisi complete 

Sa rielaborare e sintetizzare in modo corretto e autonomo 

Sa fare valutazioni critiche 

Espone in modo fluido e con proprietà di linguaggio 

E’ del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti, sia nel 

coordinamento motorio 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, in modo corretto 

 
Comprensione completa, sa cogliere le 

implicazioni 

 

Impegnato costantemente e  

costruttivamente. 

 

Metodo di studio proficuo 

 
 
 

9 
 

Ottimo 

 

 

 

Complete con 

approfondimento autonomo 

Compie autonomamente analisi approfondite e sa sintetizzare 

in situazioni anche complesse 

 Rielabora in modo corretto e completo 

 Espone in modo fluido e con lessico ricco e appropriato 

E’ del tutto autonomo sia nel coordinamento motorio che 

nell’uso di strumenti 

Applica autonomamente le 

conoscenze in modo corretto e 

ragionato anche in situazioni 

nuove.  
Guidato trova le soluzioni migliori 

Esatta interpretazione del testo, 

comprensione completa e autonoma 

Sa cogliere le implicazioni  

Autonomamente. 

Impegnato costantemente e  

costruttivamente. 

Metodo di studio proficuo 
Collabora con proposte personali 

E’ elemento di riferimento per i 
compagni 

 

10 
 

Eccellente 

 

 

Complete, approfondite e 

ampliate in piena autonomia 

 

Compie autonomamente analisi approfondite e sa sintetizzare 

in situazioni complesse 

Rielabora in modo corretto e approfondisce in modo 

autonomo e critico in situazioni complesse 

Compie correlazioni esatte 

Espone in modo fluido e con lessico ricco e appropriato 

E’ del tutto autonomo sia nel coordinamento motorio che 

nell’uso di strumenti 

 

Applica in modo autonomo e corretto 

le conoscenze anche a problemi 

complessi 

Trova da solo le soluzioni migliori 

Comprensione piena e autonoma 

Coglie autonomamente le implicazioni 

e le conseguenze 

 

Impegnato costantemente e  

costruttivamente. 

Metodo di studio proficuo 

Collabora con proposte personali 

E’ elemento di riferimento per i 

compagni 



 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
Gli obiettivi minimi irrinunciabili ai fini della determinazione della sufficienza per il passaggio alla classe successiva, anche in seguito a sospensione di giudizio, sono i seguenti: 

 

 

Voto Sufficiente 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ COMPETENZE IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

 

Complete ma non approfondite 

 

Analisi corretta con qualche 

spunto di autonomia, 

impreciso nella sintesi 

 

Sa gestire semplici situazioni 

nuove 

 

Possiede una terminologia 

specifica e l’esposizione è 

semplice ma corretta 

 

Se sollecitato e guidato è in 

grado di fare valutazioni 

critiche 

 

E’ autonomo nel 

coordinamento motorio ed 

usa correttamente gli 

strumenti 

 

 

Applica le conoscenze 

minime in contesti 

semplici 

autonomamente e 

correttamente 

 

 

Coglie il significato e sa 

 dare l’esatta 

interpretazione di 

semplici informazioni. 

 

 

Normalmente assolve 

agli impegni e partecipa 

alle lezioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ALUNNO/A CLASSE 

 
 

AMBITO 

 
 
   Indicatori 

LIVELLO 
A. Avanzato (Ecc.) 
B. Intermedio (Bn/Ott.) 
C. Base (Suff/Discr.) 
D. Non raggiunto 

 
 
 
 
 

 
COSTRUZIONE 

DEL SÉ 

1. Imparare ad imparare 

 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 
Sa distinguere e organizzare dati, nei 
vari ambiti disciplinari, 
Sa cogliere informazioni da dati cui 
si attribuisce un valore 
Sa elaborare informazioni attraverso 
un processo 

Sa utilizzare una pluralità di fonti. 
Sa definire tempi, strategie, modalità di 
lavoro, strumenti 

 
 
 

.......................... 
..... 

 2. Progettare 
 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

 
Utilizza le proprie conoscenze per 
fissare obiettivi realmente 
raggiungibili e di complessità 
crescente. 
Formula strategie di azione e verifica i 
risultati raggiunti, distinguendo tra le più e 
le meno efficaci. 

 
 

.......................... 
... 

 
 
 
 

 
RELAZIONE 

CON GLI 
ALTRI 

 
3.Comunicare e comprendere 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 
Sa comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, coerente 
e corretto. 
Sa usare vari tipi di linguaggi, in relazione 
al contesto e allo scopo. 
Sa gestire momenti di comunicazione 
complessi tenendo conto di emotività, modo 
di porsi e interiorizzazione delle conoscenze. 

 
 
 
 

.......................... 
..... 



  
4. Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

Sa ascoltare, negoziare, condividere, nel 
rispetto dei ruoli e compiti e delle regole 
di convivenza. 
Sa valorizzare e supportare le 
potenzialità individuali. 
Sa tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze necessarie), 
individuando obiettivi condivisi e prodotti 
comuni 

 
 

.......................... 
..... 

 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Riconosce la propria identità relativa al 
tempo, al luogo, al contesto sociale in cui vive. 
Persegue la realizzazione delle 
proprie aspirazioni rispettando 
quelle altrui. 
Sa valutare e approfittare delle 
opportunità individuali e collettive. 
Riconosce e rispetta i limiti, le regole, 
le responsabilità personali e altrui. 

 
 
 

.......................... 
..... 

 
 
 
 

 
RAPPORTO 

 
6. Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 

 
Affronta situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. 
Stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i 
dati da organizzare e le soluzioni da proporre. 
Propone soluzioni creative ed alternative. 

 
 

.......................... 
..... 

CON LA 
   

   

REALTÀ 7. Individuare collegamenti e relazioni Individua collegamenti e relazioni tra  

NATURALE 
E 

 fenomeni – eventi – concetti.  

SOCIALE Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Esprime in modo coerente le 

relazioni individuate. 

Coglie la natura sistemica dei vari saperi. 

.......................... 
..... 

  
8.Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 
E’ consapevole circa la diversità di ambiti 
e strumenti comunicativi 
Distingue nell’informazione i fatti e le 
opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione). Interpreta in modo 
autonomo l’informazione valutandone 
attendibilità ed utilità. 

 
 

.......................... 
..... 



 



 

 

FASE DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE 

 

Il monitoraggio  e la valutazione saranno articolati in tre momenti: 

1-   monitoraggio  - valutazione in ingresso per l’accertamento  dei prerequisiti; 

2-   monitoraggio  - valutazione in itinere durante lo svolgimento  del progetto in occasione delle lezioni in aula; 

3-   valutazione finale al termine del percorso. 

 

Dalla “Raccomandazione UE del 22-5-18” si evincono le seguenti competenze : 

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti i soggetti 

coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti coinvolti. Scopo di esso sarà quello di 

accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta applicabilità  ai contesti lavorativi. 

Per tale motivo saranno definiti strumenti per la rilevazione delle competenze quali: questionari a risposta 

multipla o a risposta aperta e l’osservazione continua delle attività di laboratorio (che sarà utilizzata per 

l’accertamento delle competenze maturate in ambiente di lavoro). 

Il consiglio di classe definisce un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento sia dei risultati 

affidandone la valutazione ai vari soggetti; 

 docenti delle materie coinvolte (tutte quelle del CdC): valutano le competenze durante ed al termine 

dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle  prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni 

espresse dai tutor aziendali. 

 tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle 

competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle 

competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage. 

 tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del 

percorso tenendo conto delle valutazioni   espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza 

 studente ( vedi AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO): esprime, alla fine del percorso, un giudizio sullo 

stage (coerenza rispetto alle aspettative,  accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, 

competenze, ecc) 

 consiglio di classe stesso: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa 

tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

 

La valutazione delle competenze farà riferimento alle competenze e relative capacità, costruita in accordo con le 

linee Guida, rif. decreto 774 del 4 sett 2019, riportate nella tabella seguente. 

 

5 

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

Capacità di mantenersi resilienti 

6 Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

7 

Creatività e immaginazione 

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

Capacità di trasformare le idee in azioni 

Capacità di riflessione critica e costruttiva 



Capacità di assumere l’iniziativa 

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

Capacità di accettare la responsabilità 

8 
Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 

 

I C.d.C. individuano dette competenze trasversali e ogni docente, componente il C.d.C., declina tali competenze 

all’interno della propria programmazione disciplinare; conseguenzialmente la valutazione di tali percorsi diviene 

indicatore di valutazione di ogni disciplina e del comportamento per cui ha una diretta incidenza nell’attribuzione di 

ogni singolo voto in sede di valutazione finale. Più precisamente: 

 Nello scrutinio finale ogni docente proporrà la valutazione nella propria disciplina, relativa ad ogni singolo alunno, 

risultante dalla media delle prove (scritte e/o orali e/o pratiche) sostenute dallo stesso durante l’anno scolastico, 

senza alcun arrotondamento; 

 Il tutor di classe o il coordinatore informerà tutti i docenti della valutazione che il singolo alunno ha riportato nei 

P.C.T.O. attuati nell’anno scolastico che sarà rilevata dal report riassuntivo delle valutazioni ripotate in tutte le 

azioni proposte; 

 Questo valore, compreso tra 0 e 0.5, incrementerà la media dell’alunno in ogni singola disciplina coinvolta, e ogni 

docente, partendo dalla nuova media così determinata, proporrà la valutazione in termini di numero intero al C.d.C. 

  



 

 

Le cinque schede per la valutazione delle diverse azioni sono riportate qui di seguito; ciascuna reca, in funzione del tipo 

azione, gli indicatori/descrittori opportunamente rilevati dalla tabella declinata in precedenza (costruita in accordo con 

le linee Guida, rif. decreto 774 del 4 sett 2019). 

 

 



AZIONE

ALUNNO CLASSE SEZIONE

non	valutabile insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente

0 1 2 3 4 5
presente <75% 	=75% >75%÷81%<= >81%÷87%<= >87%÷93%<= >93%÷100%<=

2
3
4
5
6
7
8

TUTOR

sc.

az.

Impegno	orario	visita

firmafirma

ESPERTO

nome	e	cognome firma

nome	e	cognomenome	e	cognome

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	
“STENIO”

SCHEDA	VALUTAZIONE	COMPETENZE	X	ALLIEVO

descrittori

indicatori

PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	PER	L'ORIENTAMENTO	2019÷2020

(VISITA	AZIENDALE)

1

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni  

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio

Capacità di riflessione critica e costruttiva

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi

Capacità di mantenersi resilienti  

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia

assente

contributo	alla	valutazione	finale
Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di AZIONI cui l'alunno avrà partecipato per determinare il 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALLA VALUTAZIONE FINALE



AZIONE

ALUNNO CLASSE SEZIONE

non	valutabile insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente

0 1 2 3 4 5
ore	presenza <75% 	=75% >75%÷81%<= >81%÷87%<= >87%÷93%<= >93%÷100%<=

ore	AZIONE

2
3
4
5
6
7
8
9
10

TUTOR

sc.

az.

Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi

Capacità di gestire l'incertezza, la complessità e lo stress

Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma

Capacità di riflessione critica e costruttiva

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	
“STENIO”

SCHEDA	VALUTAZIONE	COMPETENZE	X	ALLIEVO

descrittori

indicatori

(IN	AULA)

PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	PER	L'ORIENTAMENTO	2019÷2020

nome	e	cognome firma

nome	e	cognome

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi

nome	e	cognome firma

contributo	alla	valutazione	finale
Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di AZIONI cui l'alunno avrà partecipato per determinare il 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALLA VALUTAZIONE FINALE

ESPERTO

firma

1 frequenza

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri



AZIONE

ALUNNO CLASSE SEZIONE

non	valutabile insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente

0 1 2 3 4 5

ore	presenza <75% 	=75% >75%÷81%<= >81%÷87%<= >87%÷93%<= >93%÷100%<=

ore	AZIONE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TUTOR

sc.

az.
nome	e	cognome firma

nome	e	cognome

Capacità di trasformare le idee in azioni

Capacità di riflessione critica e costruttiva

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività

Creatività e immaginazione

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	
“STENIO”

SCHEDA	VALUTAZIONE	COMPETENZE	X	ALLIEVO

descrittori

indicatori

(CON	PRODOTTO)

PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	PER	L'ORIENTAMENTO	2019÷2020

1 frequenza

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere 
decisioni

firma

Capacità di gestire l'incertezza, la complessità e lo stress

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi

Capacità di assumere l'iniziativa

Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma

nome	e	cognome firma

contributo	alla	valutazione	finale
Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di AZIONI cui l'alunno avrà partecipato per determinare il 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALLA VALUTAZIONE FINALE

ESPERTO



AZIONE

ALUNNO CLASSE SEZIONE

non	valutabile insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente

0 1 2 3 4 5
ore	presenza <75% 	=75% >75%÷81%<= >81%÷87%<= >87%÷93%<= >93%÷100%<=

ore	AZIONE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TUTOR

sc.

az.
nome	e	cognome firma

nome	e	cognome

Capacità di trasformare le idee in azioni

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità

Capacità di mantenersi resilienti

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	
“STENIO”

SCHEDA	VALUTAZIONE	COMPETENZE	X	ALLIEVO

descrittori

indicatori

PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	PER	L'ORIENTAMENTO	2019÷2020

(STAGE)

1 frequenza

Capacità di accettare la responsabilità

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere 
decisioni

firma

Capacità di gestire l'incertezza, la complessità e lo stress

Capacità di assumere l'iniziativa

Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma

nome	e	cognome firma

contributo	alla	valutazione	finale
Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di AZIONI cui l'alunno avrà partecipato per determinare il 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALLA VALUTAZIONE FINALE

ESPERTO



CLASSE	

ore 
presenza

ore 
AZIONE

ore 
presenza

ore 
AZIONE

TOT ore 
presenza

TOT ore 
AZIONE

Il	Coordinatore	di	Classe

MEDIA	CONTRIBUTI

AZIONI	OFFERTE	ALL'ALLIEVO

AZIONI	OFFERTE	ALLA	CLASSE contributo alla valutazione finale     
(arrotondato alla prima cifra decimale)

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	
“STENIO”

SCHEDA	RIASSUNTIVA	X	ALUNNO

ALUNNO

SEZIONE

PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	PER	L'ORIENTAMENTO	2019÷2020
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