
VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTIi 

Criteri di valutazione comuni 

I Consigli di Classe, nel valutare collegialmente il profitto complessivo dei singoli studenti al fine di deliberare 

la promozione all’anno successivo o la non promozione ovvero la sospensione del giudizio a giugno, si 

atterranno ai seguenti criteri: 

il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato che si fonda su: 

a. Gli esiti di un congruo numero di prove (secondo le delibere dei Dipartimenti), scritte e/o orali (a 
seconda della disciplina) effettuate e valutate durante il quadrimestre; 

b. Considerazioni relative a progressione e crescita e miglioramento/involuzione, regresso, 
peggioramento; 

c. La valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati dallo 
studente nell’anno scolastico; 

d. L’esito delle verifiche relative agli interventi di recupero o sostegno effettuate 
 

ALLEGATI: Griglia Criteri di Valutazione Apprendimenti 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La valutazione del comportamento (D.LGS. 62/2017 art 1 comma 3) si riferisce allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza. Il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche 

ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

Quanto sopra fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. Il voto di comportamento procede, dunque, dalle 

seguenti norme: 

- DPR n. 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria” e successive modificazioni 

- Decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008 
- DM n.5/2009 - DPR n. 122/2009 Il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di classe, in base 

agli indicatori descritti per ogni fascia di valutazione nella Griglia di valutazione comportamento 
allegata al PTOF 

 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

Si ammette alla classe successiva: 

1. In presenza di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 

1, del Testo Unico sulla Legislazione Scolastica approvato con Decreto Legislativo n. 297 del 1994, 

valutazioni positive in tutte le discipline; 

2. In presenza di una insufficienza non grave, quando il Consiglio ritiene che lo studente possa 

autonomamente raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti dai Docenti mediante studio 

individuale e senza specifici interventi di recupero; 

Si sospende il giudizio: 

https://www.liceomorgagni.edu.it/sites/www.liceomorgagni.it/files/griglia_criteri_di_valutazione_apprendimenti_2020-21.pdf
https://www.liceomorgagni.edu.it/sites/www.liceomorgagni.it/files/griglia_di_valutazione_comportamento_2020-21.pdf


1. In presenza di valutazioni insufficienti in una/due discipline o in presenza di valutazioni insufficienti 

in tre discipline di cui una sola grave, quando il consiglio, dopo aver esaminato il circostanziato 

giudizio presentato in sede di scrutinio dall’insegnante, valuta collegialmente come fattori utili a 

motivare la decisione: l’assiduità della frequenza; l’impegno, la partecipazione, la motivazione 

dimostrate durante il corso dell’anno; la progressione rispetto ai livelli di partenza; l’esito 

dell’attività di recupero; i risultati buoni/eccellenti in qualche materia; l’attitudine allo studio 

autonomo secondo la programmazione didattica; la possibilità di colmare le lacune individuate; il 

curriculum scolastico; la valutazione conseguita negli scrutini intermedi. 

Non si ammette alla classe successiva: 

1. In presenza di tre insufficienze di cui una sola non grave (per es. due 4 e un 5) 

2. Mediocrità diffuse (voto 5) e/o insufficienze in quattro o più discipline 

3. Superamento del limite massimo di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico (fatte 

salve le deroghe previste). 

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il Consiglio di Classe: 

1. Approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti. 

2. Formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva. 

3. Approva i giudizi analitici nelle discipline valutate non sufficienti formulati dai singoli docenti. 

In caso di non promozione a settembre tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali. Nel 

prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all’albo del liceo si indicherà semplicemente 

“Non ammesso”. Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva saranno 

contattate telefonicamente con il sistema del fonogramma prima della pubblicazione ufficiale degli esiti 

dello scrutinio, che pertanto saranno esposti all’albo solo successivamente alla comunicazioni. 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

È ammesso all'esame di Stato, secondo l'articolo 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 lo 

studente in possesso dei seguenti requisiti: 

- l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

deroghe per i casi eccezionali già previste dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122. 

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline 

e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di 

classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino 

una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto. 

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91 (convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108), ha previsto (art.6), 

il differimento al primo settembre 2019 l’entrata in vigore dei seguenti requisiti di accesso all’esame di 

Stato, previsti dal d.lgs. n. 62/2017: la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a 

carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e l’obbligatorietà dello svolgimento delle attività di P.C.T.O. 

 



Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 assegna al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno di corso quaranta punti su cento, così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 

punti per il quarto anno; max 15 punti per il quinto anno. Il Collegio dei Docenti del Liceo Morgagni ha 

approvato i seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico: si procede all'attribuzione del punteggio 

massimo della banda di oscillazione qualora si realizzi la presenza delle seguenti condizioni: 

1) media nella collocazione della fascia alta (decimale fra 0,50 e 0,99) 
oppure 
2) presenza di almeno tre dei seguenti requisiti: 

a) voto di condotta non inferiore al 9; 
b) interesse e impegno rilevanti nella partecipazione assidua alle attività complementari e integrative 

incluse nel PTOF per non meno di 15 ore complessive; 
c) rilevante capacità di recupero; 
d) credito formativo valutabile; 
e) frequenza dell’I.R.C. o dell’Attività Alternativa con profitto. 

Agli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio a giugno, viene attribuito il punteggio 

minimo della corrispondente banda di oscillazione come anche se la promozione è stata ottenuta per 

voto di consiglio in una o più discipline. 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 
 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. In sede di scrutinio il 

docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 

normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 

del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi 

conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 

interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 

nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e 

griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 

conto del conseguimento da parte MORGAGNI degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 

sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

 
i Estratto dal PTOF 2019-2022 – annualità di riferimento 2020-21, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
21/12/2020 con delibera n. 53 


