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VADEMECUM PER LA VALUTAZIONE 

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI  DI  VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
 

PREMESSA GENERALE 
 
    

 E’ fondamentale realizzare  un clima sereno all’interno della classe, improntato 

sul dialogo, sulla condivisione di obiettivi e traguardi, sulla trasparenza e sulla 

documentabilità delle valutazioni,  

 La valutazione è significativa quando lo studente:   

• comprende le procedure della valutazione;  

• investe tempo ed energie per valutare il suo processo di lavoro;  

• si appropria della valutazione di qualità e quantità dei propri lavori;  

• vuole mostrare i suoi lavori e parlare di essi con altri 

 Un clima sereno migliora la relazione di insegnamento/apprendimento; 

 Le famiglie hanno diritto a ricevere informazioni tempestive ed esaustive 

 Le famiglie hanno il dovere di mantenere stretti e costanti rapporti con la scuola 

al fine di ricevere informazioni sempre aggiornate sugli apprendimenti, sul 

profitto e sul comportamento dei figli; 

 Gli studenti e le studentesse hanno dritto a conoscere tempi, modalità e criteri 

della valutazione e delle verifiche  

 Gli studenti hanno il dovere di svolgere le attività previste, partecipare al dialogo 

educativo, assumere comportamenti corretti e rispettosi 

 

LA VALUTAZIONE 

è  un processo sistematico che ha lo scopo di controllare quanto un apprendimento 

 è raggiungibile 

 sta per essere raggiunto 

 è stato raggiunto 

 

SI SVILUPPA IN DIVERSI MOMENTI: 

 

 Valutazione iniziale  :  accertare la situazione iniziale per elaborare un progetto 
(diagnostica), 

 consente all’insegnante di personalizzare la programmazione didattica in base agli 
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obiettivi della classe o di sottogruppi  

 fornisce importanti indicazioni agli alunni e può rappresentare quindi una forma di 
autovalutazione per ottimizzare metodi di studio e di apprendimento 

 

 Valutazione in itinere : individuare le difficoltà e rielaborare il progetto o apportare 
piccole modifiche (formativa),  
 è più orientata al miglioramento dei processi di apprendimento e di 

insegnamento per indirizzarne  lo sviluppo successivo che a fornire informazioni di 
sintesi sul rendimento degli studenti.  

 Soprattutto in sistemi o contesti caratterizzati da trasformazioni e 

cambiamenti, la disponibilità di feedback costanti fa in modo che la flessibilità, 
potenzialmente positiva per un ambiente didattico, non degeneri in imprevedibilità 
e dispersività 

 Valutazione finale  : accertare il raggiungimento degli apprendimenti (sommativa) 

  osserva il raggiungimento degli obiettivi previsti ed è in grado, quindi, di 
verificarne ex post l’efficacia 

 agevola il trasferimento degli apprendimenti da un livello all’altro, ad esempio da 
un grado scolastico a quello successivo o dalla Scuola al mondo del lavoro 

 

 Le prove sommative misurano il livello e la qualità della preparazione degli allievi e 
i risultati sono utilizzati per rilasciare voti, giudizi, certificazioni o attestati, decidere 
riguardo alla promozione all’anno successivo 

 

 

LA VALUTAZIONE SERVE A TUTTI   

 i docenti,  

 gli allievi,  

 la famiglia,  

 la scuola,  

 la comunità 

 

 

LA VALUTAZIONE È ORIENTATA ALL’APPRENDIMENTO 

 

Integra infatti tre diverse dimensioni: 

 valutazione dell’apprendimento 

 valutazione per l’apprendimento 

 valutazione come apprendimento 
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Lo studente è una parte attiva del processo valutativo. Questo processo lo  mette in 
rapporto con gli aspetti da migliorare, i punti di forza da valorizzare, la capacità di 
applicare competenze e apprendimenti a diversi contesti, aprendo una prospettiva di 
lavoro sul suo modo di studiare e di ragionare, costruendo e consolidando la sua capacità 
di autovalutarsi e migliorarsi. 

 

 

La valutazione periodica e finale deve essere espressione di una sintesi valutativa 
autentica derivante dal lavoro sinergico e collaborativo tra docenti e alunni, basata su 
una pluralità di prove di verifica tenendo presente gli obiettivi da raggiungere, i 

contenuti culturali da acquisire, la padronanza di abilità in contesti reali e gli strumenti 
da utilizzare, in coerenza con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti, 
offrendo la possibilità sia ai docenti che agli studenti di auto-valutarsi: gli uni per 
sviluppare e arricchire  la propria professionalità e gli altri per diventare consapevoli, 
autoriflessivi e assumere il controllo del proprio apprendimento. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

INFORMAZIONE AGLI STUDENTI ED ALLE FAMIGLIE 

 

Nel periodo iniziale dell’anno scolastico, i docenti informano gli studenti sulle 
attività didattiche e formative che saranno svolte nella classe, facendo 
riferimento al “Curricolo di Istituto” e agli “Obiettivi minimi” (saperi e 
competenze) da raggiungere al termine dell’anno e chiariscono i criteri di 
valutazione delle prove di verifica. 

Il coordinatore di classe, nel periodo iniziale dell’anno, legge agli studenti il 
presente Regolamento e fornisce tutti i chiarimenti necessari. 

Nel corso dell’anno, in occasione dei Consigli di classe, alla presenza delle 
componenti studenti e genitori, tutti i docenti relazionano sullo stato di 
avanzamento delle attività didattiche e formative della classe. 

Il “Piano annuale della classe”, integra quanto descritto nel Curricolo di Istituto 
con tutti i dati utili a fornire, agli studenti ed alle loro famiglie, un’informazione 
esaustiva in merito alla situazione di partenza ed alle attività che saranno svolte 
dalla classe. 

 

 
La scuola garantisce la trasparenza delle procedure connesse con la valutazione 
degli studenti e  la necessaria informazione alle famiglie attraverso incontri 
periodici (individuali e collettivi) programmati secondo le modalità deliberate dai 
competenti Organi collegiali di Istituto e utilizzando, a tale fine, anche le 
tecnologie informatiche.  
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TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE 
 

 

Gli studenti hanno diritto 

 di conoscere, per ogni prova valutativa obiettivi, finalità e criteri di 

valutazione 

 di conoscere tempestivamente i risultati delle prove di 

valutazione (scritte, orali, grafiche e pratiche) 

 di essere informati in maniera precisa e dettagliata sulle 

motivazioni di una insufficienza e sulle modalità per il recupero. 

Gli elaborati corretti devono essere rivisti in classe in quanto la correzione-

revisione è parte integrante dell’attività didattica 

 

LE PROVE DI VERIFICA 

 

Il Collegio dei Docenti fissa un numero minimo di prove, scritte – grafiche (anche 
in forma digitale), pratiche e orali, che costituiscono la base di riferimento per le 
fasi successive dei processi valutativi. 

Per il corrente anno e fino a nuova e diversa deliberazione il numero 
minimo di prove, ritenuto congruo ai fini della valutazione, è così stabilito: 

 DISCIPLINE PER LE QUALI SONO PREVISTE, OLTRE ALLE PROVE 

ORALI, ANCHE PROVE SCRITTE E/O GRAFICHE (anche in forma digitale) 

E/O PRATICHE: n. 2 (complessive) per trimestre opportunamente 

distanziate nel tempo di cui almeno una scritta o grafica o pratica 

 DISCIPLINE PER LE QUALI SONO PREVISTE, SOLO PROVE ORALI, O 

SOLO GRAFICHE O SOLO PRATICHE: n. 2 (complessive) per trimestre 

opportunamente distanziate nel tempo  

Delle prove scritte trimestrali fanno parte, a discrezione del docente, anche le 
prove di simulazione effettuate in preparazione agli esami conclusivi di ciclo. Il 
docente, in tal caso, esplicita la propria intenzione agli studenti prima 
dell’effettuazione della prova stessa. 

Nella consapevolezza che un’ampia varietà di forme di verifica concorre a 
valorizzare e a dare spazio di espressione ai diversi stili di apprendimento, alle 
attitudini ed alle potenzialità degli studenti, le verifiche possono prevedere 
modalità scritte anche nel caso di materie di insegnamento a sola prova orale. 

Le prove di verifica scritte, grafiche e pratiche vengono valutate secondo 
griglie predisposte dal  docente o secondo criteri esplicitati dal docente prima 
della loro esecuzione, nel rispetto di quanto preventivamente stabilito nei 
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Dipartimenti. 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA (STANDARD DI APPRENDIMENTO) CORRISPONDENTI AI 

LIVELLI DI PADRONANZA RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI) 
 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Voto Motivazione 

 
 

 
LIVELLO 

AVANZATO 
A 

(VOTO 9/10) 

(10)Possiede una 
conoscenza completa e 

approfondita degli 
argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici  sia disciplinari 
che pluridisciplinari, 
arricchita da contributi 
personali  

-Organizza il lavoro, 
lavora 

autonomamente, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera 
con precisione e 
originalità. 
-Espone i contenuti 
in modo fluido e 
logico, utilizzando 
un lessico ricco e 
appropriato. 

-Risolve 
correttamente i 

problemi con 
procedure logiche e 
chiare, senza alcun 
errore. 
 
-Rielabora 
personalmente i 
contenuti. 

(9)-Possiede una 
conoscenza completa 
degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici sia disciplinari 
che pluridisciplinari. 
-Possiede una 
conoscenza completa 
degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini 

specifici disciplinari. 

-Organizza il lavoro, 
lavora 
autonomamente, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera 
con precisione e 
originalità. 
-Espone i contenuti 
in modo corretto e 
appropriato. 

-Risolve 
correttamente i 
problemi con 
procedure logiche e 
chiare, errori e 
imprecisioni 
riguardano solo 
aspetti marginali. 
-Rielabora i 
contenuti. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

B 
(VOTO 7/8) 

-Possiede una adeguata 
conoscenza degli 
argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
disciplinari specifici 

-Utilizza le tecniche 
e opera con 
precisione anche se 
non sempre in 
completa 
autonomia. 
-Si esprime in modo 
corretto, anche se 
talora mnemonico. 

-Risolve 
correttamente i 
problemi, con 
procedure valide, 
anche se a volte si 
notano imprecisioni 
e incompletezze. 
-Rielabora i 
contenuti in modo 
accettabile. 

LIVELLO BASE 
C 

(VOTO 6) 

-Dimostra di possedere 
sufficienti conoscenze 
degli argomenti, delle 
informazioni, dei termini 
specifici. 

- Esegue le 
procedure apprese e 
opera con 
accettabile 
precisione. 

- Incontra alcune 
difficoltà 
nell’applicazione 
delle conoscenze. 
- Risolve i problemi 
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-Se guidato, riesce a 
fornire chiarimenti, 
precisazioni, 
completamenti. 

- Si esprime in modo 
semplice, anche se 
talvolta è 
mnemonico e 
impreciso rispetto a 
codici specifici 

con procedure 
valide, emergono 
alcune incertezze-, i 
passaggi più difficili 
non vengono 
superati. 
- Rielabora semplici 
contenuti, solo se 
guidato. 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

D 
(VOTO 

INSUFFICIENTE) 

-Possiede conoscenze 
frammentarie, anche 

riguardo agli elementi 
essenziali. 

- Ha bisogno di 
essere guidato, ma 

non sempre ottiene 
risultati accettabili. 
- Si esprime in modo 
impreciso e 
disordinato. 

-Nei problemi 
commette errori di 

procedura o non ne 
trova una valida. 
-Rielabora a fatica 
qualche semplice 
progetto. 

-Possiede conoscenze 
frammentarie e 
gravemente lacunose. 

- Opera in modo 
impreciso. 
- Si esprime con 
difficoltà, non 
conosce i termini 
proposti. 

-Nei problemi 
commette numerosi 
errori anche gravi, 
dimostrando di non 
possedere procedure 
risolutive. 
-E’ scorretto nei 
collegamenti. 

Non possiede conoscenze.  
Lo studio è pressoché 
nullo. 

-Denota disimpegno 
e ignoranza delle 
metodiche. 
-Dimostra di non 
aver acquisito 
alcuna abilità. 
-Non sa esprimersi.  

Non sa né vuole 
svolgere alcuna 
attività didattica, 
nemmeno sotto la 
guida del docente.  

 

INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

 Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-

apprendimento) La verifica è funzionale a comprendere lo stato del proprio 

apprendimento, le lacune e la validità o meno del proprio metodo di studio 

 Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il 

prodotto/risultato 

 Predisporre verifiche scalari 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche(due verifiche orali 

programmate per trimestre, preavviso di 7 giorni con comunicazione scritta su 

registro elettronico anche con argomenti dati o le pagine oggetto di verifica) * 

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (in caso di BES) 
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 Favorire un clima di classe sereno e tranquillo 
 

VALORE DELL’IMPREPARAZIONE 

 

Ogni studente può, per ciascuna disciplina, dichiararsi “impreparato” a sostenere una 
prova di verifica orale una sola volta per ciascun trimestre  

 La valutazione sarà  negativa se lo studente si assenta senza preavviso o dopo la 
seconda assenza seppure con preavviso o, se presente , si rifiuta di sottoporsi a verifica 

Il docente segnala sul proprio registro personale la non preparazione o la 

mancata disponibilità dell’alunno/a. 

 
LA VALUTAZIONE E IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Le valutazioni degli studenti, sia a fine trimestre, sia per l’ammissione alla classe 
successiva o agli esami di Stato dovranno tenere conto digli esiti sommativi 
ottenuti in ogni singola disciplina e nelle attività interdisciplinari determinati da: 
prove scritte, orali, pratiche almeno 2 per tipologia secondo l’ordinamento 
partecipazione positiva alle azioni di recupero/potenziamento effettuate secondo 
la programmazione di ciascun docente o organizzate dalla scuola. 

La valutazione dei singoli studenti, negli scrutini trimestrali e finali, viene 
sempre elaborata, sulla base di una proposta di voto del docente della disciplina, 
in un confronto collegiale fra docenti. Il Consiglio di classe non si limita a 
prendere atto dei singoli risultati disciplinari, ma valuta la situazione 
complessiva di ogni allievo tenendo conto di tutti gli elementi di cui è a 
conoscenza. 

 
LIVELLI DI COMPETENZA (STANDARD DI APPRENDIMENTO) CORRISPONDENTI AI 

LIVELLI DI PADRONANZA RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI) 
 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Voto Motivazione 

 
 
 

LIVELLO 
AVANZATO 

A 
(VOTO 9/10) 

(10)Possiede una 
conoscenza completa e 
approfondita degli 
argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici  sia disciplinari 
che pluridisciplinari, 
arricchita da contributi 
personali  

-Organizza il lavoro, 
lavora 
autonomamente, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera 
con precisione e 
originalità. 
-Espone i contenuti 
in modo fluido e 
logico, utilizzando 
un lessico ricco e 
appropriato. 

-Risolve 
correttamente i 
problemi con 
procedure logiche e 
chiare, senza alcun 
errore. 
 
-Rielabora 
personalmente i 
contenuti. 
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(9)-Possiede una 
conoscenza completa 
degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici sia disciplinari 
che pluridisciplinari. 
-Possiede una 
conoscenza completa 
degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici disciplinari. 

-Organizza il lavoro, 
lavora 
autonomamente, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera 
con precisione e 
originalità. 
-Espone i contenuti 
in modo corretto e 
appropriato. 

-Risolve 
correttamente i 
problemi con 
procedure logiche e 
chiare, errori e 
imprecisioni 
riguardano solo 
aspetti marginali. 
-Rielabora i 
contenuti. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

B 
(VOTO 7/8) 

-Possiede una adeguata 
conoscenza degli 
argomenti,delle 
informazioni e dei termini 
disciplinari specifici 

-Utilizza le tecniche 
e opera con 
precisione anche se 
non sempre in 
completa 
autonomia. 
-Si esprime in modo 
corretto, anche se 
talora mnemonico. 

-Risolve 
correttamente i 
problemi, con 
procedure valide, 
anche se a volte si 
notano imprecisioni 
e incompletezze. 
-Rielabora i 
contenuti in modo 
accettabile. 

LIVELLO BASE 
C 

(VOTO 6) 

-Dimostra di possedere 
sufficienti conoscenze 
degli argomenti, delle 
informazioni, dei termini 
specifici. 
-Se guidato, riesce a 
fornire chiarimenti, 
precisazioni, 
completamenti. 

- Esegue le 
procedure apprese e 
opera con 
accettabile 
precisione. 
- Si esprime in modo 
semplice, anche se 
talvolta è 
mnemonico e 

impreciso rispetto a 
codici specifici 

- Incontra alcune 
difficoltà 
nell’applicazione 
delle conoscenze. 
- Risolve i problemi 
con procedure 
valide, emergono 
alcune incertezze-, i 
passaggi più difficili 

non vengono 
superati. 
- Rielabora semplici 
contenuti, solo se 
guidato. 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

D 
(VOTO 

INSUFFICIENTE) 

-Possiede conoscenze 
frammentarie, anche 
riguardo agli elementi 
essenziali. 

- Ha bisogno di 
essere guidato, ma 
non sempre ottiene 
risultati accettabili. 
- Si esprime in modo 
impreciso e 
disordinato. 

-Nei problemi 
commette errori di 
procedura o non ne 
trova una valida. 
-Rielabora a fatica 
qualche semplice 
progetto. 
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-Possiede conoscenze 
frammentarie e 
gravemente lacunose. 

- Opera in modo 
impreciso. 
- Si esprime con 
difficoltà, non 
conosce i termini 
proposti. 

-Nei problemi 
commette numerosi 
errori anche gravi, 
dimostrando di non 
possedere procedure 
risolutive. 
-E’ scorretto nei 
collegamenti. 

Non possiede conoscenze.  
Lo studio è pressoché 
nullo. 

-Denota disimpegno 
e ignoranza delle 
metodiche. 

-Dimostra di non 
aver acquisito 
alcuna abilità. 
-Non sa esprimersi.  

Non sa né vuole 
svolgere alcuna 
attività didattica, 

nemmeno sotto la 
guida del docente.  

 
CRITERI PER L'AMMISSIONE/LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DOPO 

LA "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO" 
 

1. E' ammesso alla classe successiva lo studente per il quale il Consiglio di classe delibera 
una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline  
2. E' sospeso nel giudizio lo studente che presenta discipline insufficienti tali da permettere 
allo stesso, a giudizio del C.d.c, di raggiungere, entro il termine dell'anno scolastico, gli 
obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate, attraverso un lavoro di 
recupero autonomo e/o la frequenza di appositi corsi di recupero estivi. 
Il C.d.c, nel deliberare la sospensione di giudizio, terrà conto anche dei seguenti elementi 
positivi di valutazione: 
 

 miglioramento rispetto alla situazione di partenza anche a seguito delle attività di recupero 

programmate dal Consiglio; 

 debiti formativi del I quadrimestre saldati, positività complessiva del curriculum scolastico 

precedente, interesse e costanza dell'impegno, assidua frequenza e partecipazione al lavoro 

didattico (comprese le attività di recupero). 

 
 
3.Non è ammesso alla classe successiva lo studente che presenta discipline insufficienti tali 
da non consentirgli, a giudizio del Consiglio, per la gravità e/o l'estensione delle carenze, il 
raggiungimento, attraverso il recupero nei mesi estivi ed entro il termine dell'anno 
scolastico, degli obiettivi minimi, formativi e di contenuto, delle discipline interessate. 
Il C.d.c., nel deliberare la non promozione, terrà conto anche dei seguenti elementi negativi 
di valutazione:  
 a. mancata progressione dell'alunno rispetto alla situazione di partenza, anche a    
              seguito delle attività di recupero programmate dal C.d.c. 
          b. debiti formativi del primo quadrimestre non saldati, scarso impegno e interesse      
              nello studio, discontinua frequenza e partecipazione al lavoro didattico   
             (comprese le attività di recupero), metodo di studio inadeguato. 
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Nel deliberare la non ammissione, il Consiglio predisporrà sinteticamente per iscritto un 
giudizio ove verranno riportate le motivazioni della decisione presa 
 

RECUPERO DELLE CARENZE DISCIPLINARI 

La scuola, per gli studenti che a giudizio del Consiglio di classe ne abbiano 
necessità, attua iniziative per il recupero/sostegno nel corso dell’anno scolastico 
(anche dopo il termine delle lezioni), in particolar modo a seguito delle prove di 

ingresso, delle valutazioni intermedie, della valutazione quadrimestrale, della 
valutazione finale. 

 

Protocollo per il recupero delle carenze disciplinari 

 

Procedure, informazione, diritti e doveri delle famiglie e degli studenti 

 Il CdC in caso abbia rilevato carenze gravi, informa la famiglia anche a 
mezzo di comunicazione scritta/scheda informativa consegnata allo 

studente. Nella comunicazione sono indicate le carenze in modo chiaro, 
esauriente e circoscritto, anche facendo riferimento al Curricolo di Istituto 
e agli obiettivi minimi previsti per ciascuna classe 

 Il Consiglio di classe individua in modo non sindacabile le modalità e gli 
interventi di recupero/sostegno ritenuti più idonei per ciascuno studente. 

• I genitori devono recarsi a scuola per incontrare i docenti e ricevere tutte le 
informazioni relative alla natura delle carenze, sulle presumibili cause che le 
hanno generate ed alle modalità individuate dal consiglio di classe per il recupero. 

• La famiglia deve, in caso di segnalazione di carenze da parte del CdC, verificare la 
regolarità dell’applicazione a casa, dell’esecuzione dei compiti assegnati e della 
frequenza. 

• Il CdC riporta nel verbale del consiglio di classe le carenze riscontrate. 
• Ciascun docente annota sul proprio registro personale l’attività svolta e finalizzata 

al recupero/sostegno (in caso di pausa didattica o di altro specifico intervento 
svolto in orario curricolare), dei momenti di verifica e degli esiti. 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Il Consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio per gli studenti che 
presentino, in sede di scrutinio finale, non più di tre insufficienze e che siano 
ritenuti in grado: 
• di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate, entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 
autonomo o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero; 
• di seguire proficuamente, una volta colmate le carenze evidenziate, il 
programma di studi nell’anno scolastico successivo 
In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe rinvia la formulazione del 
giudizio finale e provvede a comunicare alle famiglie, per iscritto, la propria 
decisione. 
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Tutti gli studenti con giudizio sospeso, sono sottoposti a verifica secondo le modalità 
e nei tempi deliberati dal Collegio dei docenti. 
Viene ammesso alla classe successiva lo studente che, nell’integrazione dello 
scrutinio riporti la sufficienza nelle discipline oggetto del recupero. Viene ammesso 
alla classe successiva – con giudizio motivato - anche lo studente che non abbia 
colmato del tutto le carenze rilevate nello scrutinio finale, ma che sia ritenuto in 
grado di frequentare proficuamente la classe successiva. In tal caso il Consiglio 
adotta la deliberazione di ammissione alla classe successiva tenendo conto delle 
capacità di recupero dello studente, della sua situazione globale e della condizione 
personale. 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Nello scrutinio finale o nell’integrazione dello scrutinio finale, lo studente non è 
ammesso alla classe successiva qualora il Consiglio di classe rilevi la presenza di una 
o più delle seguenti condizioni: 
• presenza di insufficienze, di carenze diffuse e di lacune molto gravi in un numero 
consistente di materie (più di tre) tali da non far ritenere possibile, per quantità e/o per 
qualità, la frequenza proficua della classe successiva anche attraverso interventi 
integrativi e di recupero (vale solo per lo scrutinio finale) 
• mancato recupero delle carenze evidenziate nello scrutinio finale e presenza di 
carenze molto gravi tali da non far ritenere possibile la frequenza proficua della classe 
successiva (vale solo per l’integrazione dello scrutinio finale) 
• mancata acquisizione dei nuclei fondanti ed essenziali disciplinari indispensabili per 
la frequenza con risultati positivi della classe successiva nonostante l’adozione dei 
diversi interventi e percorsi (anche personalizzati ed individualizzati) proposti dal CdC 
• giudizio negativo sull’insieme della preparazione dello studente, sulla partecipazione e 
sull’attenzione mostrata in classe durante tutte o in gran parte delle attività svolte 
• assenza di significativi progressi rispetto ai livelli di partenza 
• inadeguato impegno e incostanza nella partecipazione alle attività didattiche 
• mancati progressi e miglioramenti rispetto a quanto già emerso nei precedenti 

consigli di classe 

 assenza di risultati apprezzabili nonostante le tempestive e ripetute 
comunicazioni alla famiglia relative agli insufficienti livelli di apprendimento 
ed allo scarso impegno dell’alunno 

 mancata frequenza agli interventi di recupero organizzati dalla scuola 

 non sufficiente ricaduta degli interventi di recupero proposti e programmati 
dal CdC (studio autonomo e/o corsi di recupero) a causa dello scarso 
impegno 

 riconoscimento, da parte del Consiglio di classe che la ripetenza della classe 
possa risultare utile all’alunno per acquisire le fondamentali conoscenze, 
competenze ed abilità ancora carenti; un migliore metodo di studio ed un più 
adeguato senso di responsabilità nei confronti dei doveri scolastici 

 preparazione lacunosa e frammentaria dovuta a superficialità 
nell’attenzione, mancanza di interesse, assenza di studio sistematico 

 frequenza discontinua, atteggiamento rinunciatario, passivo, poco 
collaborativo che ha impedito un regolare processo cognitivo mancato 

mailto:NARH04000P@ISTRUZIONE.IT
http://www.ipsteleseischia.edu.it/
mailto:narh04000p@pec.istruzione.it


   
Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 SERVIZI – GRAFICO.PUBBLICITARIO 

SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 

CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

 
Codice Meccanografico: NARH04000P Codice Istruzione per adulti NARH040504 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/981566 -0813334555 - 081985834 

raggiungimento degli obiettivi trasversali e di quelli educativi generali, 
mancata acquisizione della capacità di orientarsi e di fare libere scelte, della 

capacità di socializzare, di un valido metodo di studio e di lavoro, di 
adeguate competenze linguistiche e comunicative 

Della non ammissione alla classe successiva sarà informata la famiglia prima 
della pubblicazione dei risultati all’albo della scuola. 
 
IL COMPORTAMENTO 
 
 
“La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di 

una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, 
nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale  
e la vita scolastica in particolare”. 
Ai sensi del  DPR 24 giugno 1998, n°249 e successive modificazioni ( Statuto delle 
studentesse e degli Studenti) della Legge del 30 ottobre 2008, n° 169 ( disposizioni 
urgenti in materia di Istruzione e Università) del DPR 22 giugno 2009, n° 122 ( 
regolamento per la valutazione degli alunni) sono stati approvati dagli organi collegiali i 
seguenti criteri di attribuzione della valutazione del Comportamento: 

 
 

10 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e rispettosa 
delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
Contribuisce affinché quanti lo circondano facciano altrettanto. 

b) Lo studente rappresenta un elemento aggregante all’interno del 
gruppo classe, favorisce il regolare svolgimento delle attività 
didattiche e contribuisce a ricomporre le situazioni conflittuali. 

c) Lo studente dimostra spiccato interesse per le attività didattiche 
proposte, partecipa in modo attivo e propositivo al dialogo 

formativo ed educativo, dimostrando un impegno assiduo e 
costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel lavoro 
a casa. 

d) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro 
assegnato. 

e) Lo studente, spontaneamente o su richiesta, si impegna in 
maniera efficace nell’assistenza e nell’aiuto ai compagni. 

f) Lo studente approfondisce personalmente le tematiche trattate in 
classe. 

9 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e rispettosa 
delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 

b) Lo studente dimostra interesse per tutte le attività didattiche 
proposte. 

c) Lo studente partecipa in modo attivo al dialogo formativo ed 
educativo. 

d) Lo studente dimostra un impegno costante sia nell’attività svolta a 
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scuola sia nello studio e nel lavoro a casa. 
e) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro 

assegnato. 

8 

a) Lo studente si comporta generalmente in maniera corretta e 
rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 

b) Lo studente dimostra interesse per le attività didattiche proposte. 
c) Lo studente è disponibile al dialogo formativo ed educativo. 
d) Lo studente dimostra un accettabile impegno sia nell’attività svolta 

a scuola sia nello studio individuale. 
e) Generalmente lo studente rispetta le scadenze e svolge il lavoro 

assegnato. 

7 

a) Occasionalmente lo studente ha avuto comportamenti poco 
rispettosi delle norme e/o delle persone e/o degli ambienti 
frequentanti. 

b) Lo studente, pur non essendosi reso protagonista di importanti atti 
di indisciplina, ha scarso interesse per le attività didattiche 
proposte e non partecipa attivamente al dialogo formativo ed 
educativo. 

c) Lo studente dimostra un impegno discontinuo nelle attività 
casalinghe, spesso non rispetta le scadenze e non svolge il lavoro 
assegnato. 

6 

a) Lo studente dimostra un impegno molto scarso nelle attività 
casalinghe di lavoro e di studio. 

b) Lo studente ha fatto registrare un elevato numero di assenze e/o 
di ritardi, in assenza di una documentata causa di forza maggiore. 

c) Lo studente rappresenta un elemento disgregante all’interno del 
gruppo classe, turba il regolare svolgimento delle attività didattiche 
determinando situazioni conflittuali. 

d) Lo studente si è reso protagonista di ripetuti e significativi episodi 
di indisciplina documentati sul registro di classe. 

e) Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno 
determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari di 
sospensione, ma ha mostrato di essersi ravveduto con concrete 
azioni riparatorie, recedendo dai suoi comportamenti scorretti e 
modificando positivamente l’impegno, l’ interesse e la 
partecipazione al dialogo didattico ed educativo. Egli ha così 
dimostrato di aver progredito nel percorso di crescita e di 
maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n.122 

5 

 
a) Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno 

determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari, a seguito 
della sanzione di natura educativa e riparatoria, non ha mostrato 
alcun concreto ravvedimento, persistendo nei suoi comportamenti 
gravemente scorretti e dimostrando così di non aver progredito nel 
percorso di crescita e di maturazione, in ordine alle finalità 
espresse dal DPR n° 122. 
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b) Lo studente ha frequentato le lezioni per meno il quorum di 

presenze fissato dalla legge, in assenza di una documentata causa 

di forza maggiore; non ha assolto assiduamente gli impegni di 

studio; l’interesse e la partecipazione alle attività didattiche sono 

state scarse o quasi nulle nella maggior parte delle discipline. 

c) Lo studente ha tenuto un comportamento scorretto e irrispettoso 

nei confronti del Dirigente Scolastico e/o dei docenti e /o del 

personale scolastico o di chiunque sia coinvolto in attività 

didattiche compreso, il leso diritto allo studio anche solo parziale, 

inficiando il regolare svolgimento delle lezioni. 

d) Lo studente con comportamenti colposi, derivanti dalla 

consapevole inosservanza delle norme stabilite, dei regolamenti 

vigenti o delle indicazioni di lavoro ricevute, ha danneggiato 

gravemente strumenti e/o materiali e/o strutture di proprietà della 

scuola o di chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o 

sia coinvolto in attività didattiche. 

e) Lo studente si è appropriato indebitamente di beni e/o strumenti 

e/o materiali di proprietà della scuola o di chiunque si trovi a 

frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività 

didattiche. 

 
 
Approvato nel Collegio dei docenti del 8 dicembre 2021 
 
Approvato nel Consiglio d’Istituto del  21 dicembre 2021 
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