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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
L’attività didattica, sarà articolata in due periodi didattici con scansione quadrimestrale; inoltre si 
prevede per la metà di ogni periodo didattico una scheda interperiodale di sintesi 
dell’andamento didattico-educativo con segnalazione delle discipline insufficienti per ogni 
alunno. Per il recupero delle insufficienze al termine delle valutazioni interperiodali o 
quadrimestrali saranno attivati sportelli didattici, corsi di recupero o attività di recupero in itinere 
o studio individuale. La modalità sarà individuata a cura del singolo CDC. 
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

 
Il nostro liceo ha adottato le linee guida per la valutazione contenute nella CM n. 89 - Prot. 
MIURAOODGOS/6751 dove si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che 
negli scrutini intermedi, la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, 
mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 
La valutazione è il risultato degli elementi provenienti dalla conoscenza della personalità dello 
studente, dal suo curriculum, dalle condizioni in cui si è svolto il lavoro didattico, dai livelli iniziali 
di conoscenza e dal grado di raggiungimento degli obiettivi che sono stati stabiliti dai docenti di 
ogni area disciplinare in accordo con le indicazioni del CdC. 
Di seguito è riportata la tabella, proposta dai dipartimenti disciplinari, indicante il numero  
minimo di verifiche da svolgere in ogni periodo didattico tenendo conto del monte ore 
settimanale delle varie discipline, al fine di rendere il processo valutativo di questo Liceo ancora 
più trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento. 

 

CORSO DIURNO PISA E CASCINA 
disciplina scritto orale pratico grafico Altro** 

BIENNIO 

Lingua e letteratura italiana 1 1   1 

Lingua e cultura Inglese 1 1   1 

Storia e geografia  1   1 

Matematica con informatica 1 1   1 

Scienze naturali  1   1 

Storia dell'arte 1 1   1 

Discipline grafiche e pittoriche   1 1 1 

Discipline plastiche e scultoree   1 1 1 

Discipline geometriche    2 1 

Laboratorio Artistico   1 1 1 

Scienze motorie e sportive   1  1 

Insegnamento Religione Cattolica /materia alternativa     1 

TRIENNIO 
Lingua e letteratura italiana 1 1   1 

Lingua e cultura Inglese 1 1   1 
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Storia  1   1 

Filosofia  1   1 

Matematica 1    1 

Fisica  1   1 

Storia dell'Arte 1 1   1 

Scienze motorie e sportive   1  1 

Laboratorio di indirizzo   1 1 1 

Discipline Progettuali di indirizzo**   1 1 1 

Chimica/Scienze Naturali  1   1 

Insegnamento Religione Cattolica/materia alternativa     1 

TRIENNIO SERALE 

Lingua e letteratura italiana 1 1   1 

Storia e Filosofia  1   1 

Lingua e cultura Inglese  1   1 

Matematica e Fisica  1   1 

Storia dell’Arte  1   1 
 
Chimica/Scienze Naturali 

3° anno  1   2 

4° anno  1   1 
 
 
Discipline geometriche 

3° anno    1 1 

4° anno    1  

5° anno    1 1 
Laboratorio di indirizzo   1 1 1 

Discipline Progettuali di indirizzo   1 1 1 
 

(*) Con la voce altro si intende una tipologia fra quelle già indicate o una qualsiasi attività svolta dall'alunno, es. lavoro 
per casa, approfondimento, relazione, interventi costruttivi durante le lezioni, ecc…, che l'insegnante ha previsto nella sua 
programmazione ritenendola utile ai fini della valutazione. 

 
        (**)Per la progettazione delle Discipline di indirizzo Scultura e Pittura saranno previste almeno due prove grafiche.
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CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE VOTO 

 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto 
e autonomo anche a problemi nuovi e 
complessi. Comunica in modo efficace e 
articolato. 
Rielabora in modo personale e critico. 

Inserite nella 
programmazione dei singoli 
dipartimenti. 

Partecipa e s’impegna 
attivamente 
dimostrando di 
possedere un proficuo 
metodo di studio. 

 
 

10 

 

Complete, sicure, e 
approfondite 

Applica sempre le conoscenze in modo 
corretto e autonomo anche a problemi 
complessi. Comunica in modo efficace e 
articolato. 
Rielabora in modo personale. 

Inserite nella 
programmazione dei singoli 
dipartimenti. 

Partecipa e s’impegna 
attivamente 
dimostrando di 
possedere un proficuo 
metodo di studio. 

 
 

9 

 
 
 

Sostanzialmente 
complete e 
discretamente 
approfondite. 

Applica autonomamente le conoscenze 
a problemi complessi in modo 
globalmente corretto. Comunica in 
modo efficace e appropriato. Compie 
analisi corrette e individua 
collegamenti. Rielabora 
autonomamente e gestisce situazioni 
nuove non complesse. 

Inserite nella 
programmazione dei singoli 
dipartimenti. 

 
 
 

S’impegna e partecipa 
attivamente. 

 
 
 

8 

 
Sostanzialmente 
complete ma 
non 
approfondite  

Esegue correttamente compiti anche 
complessi se pur con qualche 
imprecisione. 
Espone i contenuti in modo efficace e 
appropriato. Effettua analisi, coglie gli 
aspetti fondamentali, incontra qualche 
difficoltà nella sintesi. 

Inserite nella 
programmazione dei singoli 
dipartimenti. 

 
 
 

Partecipa attivamente. 

 
 
 

7 

 
 

Essenziali, ma non 
approfondite 

Esegue compiti semplici senza errori 
sostanziali. Comunica a volte in modo 
impreciso e poco scorrevole. Incontra 
qualche difficoltà nelle operazioni di 
analisi e sintesi, pur individuando i 
principali nessi logici. 

Inserite nella 
programmazione dei singoli 
dipartimenti. 

Normalmente assolve gli 
impegni e dimostra 
un’accettabile 
partecipazione alle 
lezioni. 

 
 

6 

 
 

Superficiali e 
incerte 

Esegue compiti semplici con alcune 
incertezze, ma senza gravi errori. 
Comunica i contenuti in modo 
approssimativo, non sempre utilizzando 
un linguaggio appropriato. Ha alcune 
difficoltà a cogliere i nessi logici. 

Inserite nella 
programmazione dei singoli 
dipartimenti. 

 
 

Superficiale e 
discontinuo 

 
 

5 

 
Superficiali e 
lacunose 

Applica le conoscenze con imprecisione 
nell’esecuzione di compitisemplici. Solo 
raramente si esprime con un linguaggio 
pertinente. 

Inserite nella 
programmazione dei singoli 
dipartimenti. 

 

Saltuario e scadente 

 

4 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

trova numerose difficoltà 
nell’esecuzione anche di semplici 
compiti. Usa un linguaggio improprio. 

Inserite nella 
programmazione dei singoli 
dipartimenti. 

Quasi mai rispetta gli 
impegni e si distrae in 
classe 

 
3 

TABELLA CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO RELATIVO AL PROFITTO 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO RELATIVO AL COMPORTAMENTO 
 

Voto Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione e 
collaborazione al 
dialogo formativo 
con docenti e 
compagni 

Rispetto degli 
impegni scolastici 

Rispetto delle 
norme della 
vita scolastica 

Gestione 
materiale 
piattaforme e 
partecipazione 
nella DAD 

Sanzioni 
disciplinari 

10 Frequenza 
assidua e 
puntualità nel 
rispetto degli 
orari della 
scuola 

Attive, costanti, 
propositive e 
collaborative 

Rigoroso, 
puntuale nelle 
consegne 
ricevute, nello 
svolgimento dei 
compiti a casa, 
nella 
partecipazione 
alle verifiche 

Comportamento 
molto corretto nei 
confronti dei 
compagnie del 
personale docente e 
non docente con 
spiccato senso di 
responsabilità e 
affidabilità 

Conosce e applica molto 
bene le corrette norme di 
comportamento negli 
ambienti digitali. Segue le 
videolezioni programmate a 
cui arriva puntuale e 
organizzato e si sente a suo 
agio nella classe digitale 

Assenza 
di note di 
demerito 

9 Frequenza 
regolare e 
puntualità nel 
rispetto degli 
orari della 
scuola 

Attive, costanti e 
collaborative 

Costante, 
puntuale nelle 
consegne 
ricevute, nello 
svolgimento dei 
compiti a casa, 
nella 
partecipazione 
alle verifiche 
stabilite e nella 
cura del 
materiale 
scolastico 
necessario. 

Comportamento 
corretto e 
rispettoso verso 
tutte le componenti 
della scuola con 
senso di 
responsabilità 

Conosce e applica le 
corrette norme di 
comportamento 
negli ambienti 
digitali. Segue le 
videolezioni 
programmate a cui 
arriva puntuale e 
organizzato. 
Durante la 
videolezione partecipa 
ponendo domande 
pertinenti sulle attività 
proposte 

Assenza 
di note di 
demerito 

8 Frequenza 
non 
sempre 
regolare e 
puntualità 
nel 
rispetto 
degli orari 
della 
scuola 

Adeguate e 
collaborative 

Adeguato, 
puntuale nelle 
consegne 
ricevute e 
nella cura del 
materiale 
scolastico 
necessario. 

Comportamento vivace 
ma corretto 

Conosce e applica le 
corrette norme di 
comportamento negli 
ambienti digitali. Segue le 
videolezioni programmate. 
Durante la videolezione 
partecipa ponendo 
domande quasi sempre 
pertinenti sulle attività 
proposte. 

Assenza 
di note di 
demerito 

7 Frequenza 
saltuaria e 
scarso 
rispetto degli 
orari della 
scuola 

Selettive Saltuario Comportamento 
che presenta 
occasionali 
intemperanze e 
disturbi 

Segue quasi sempre le 
lezioni programmate, 
ma di rado 
chiede la parola e 
interagisce solo su richiesta 
dell’insegnante. Rispetta 
quasi sempre le regole 
condivise . partecipa alle 
sollecitazioni personalizzate 
e talvolta fornisce risposte 
pertinenti alle attività 
proposte. 

Presenza al 
massimo  
due note di 
demerito 
disciplinare 
scritte sul 
registro 

6 Frequenza 
saltuaria e 
scarso rispetto 
degli orari 
della scuola 

Scarse: ruolo negativo 
all'interno del gruppo- 
classe 

 Comportamento che 
presenta frequenti 
disturbi e ripetute 
intemperanze 

Segue 
saltuarmente e/o con 
scarsa puntualità le 
videolezioni 
programmate . partecipa 
in modo superficiale alle 
attività proposte e non 
risulta sensibile alle 
sollecitazioni 
dell’insegnante. A volte non 

riapetta le regole condivise 
e non sempre risponde ai 
richiami educativi. 

Presenza di due o 
più note di 
demerito 
disciplinare 
scritte sul 
registro 

5  
Gravi violazioni 

delle norme che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con allontanamento dalla scuola senza che sia stata dimostrata 
apprezzabile volontà di cambiamento( art.4 D.M. 5/2009) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 
 

Si ricorda che la griglia è una parte dei traguardi raggiunti nella realizzazione delle priorità 
stabilite nell’ambito di COMPETENZE CHIAVE EUROPEE relativamente al PTOF 19/22, 
rinnovate nel successivo PTOF 22/25 

 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

 
 
 

DESCRITTORE 

LIVELLI DI COMPETENZA 
A:9-10/eccellente; B:7-8/avanzato; 

C:6/base; D:4-5/poco adeguato; 
E:<4/inadeguato 

 
 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

A B C D E 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

IV 

 
 

Si riferisce al metodo di 
studio, alla capacità di 

migliorarsi, alla curiosità di 
apprendere eapprofondire 

quando necessario 

     Valutare le proprie azioni 

     Modificare il proprio metodo di lavoro 

     Approfondire l’argomento 
studiato acquisendo ulteriori informazioni 
da fontidiverse 

     Utilizzare correttamente 
attrezzature/dispositivi 

 
 
 
 
 

Progettare 

IV 

 
 
 

Capacità di darsi obiettivi 
realistici, comprendendo i vincoli 

e le possibilitàesistenti e 
verificando i risultati ottenuti 

     Organizzare il proprio lavoro secondo un 
iter progettuale 

     Formulare ipotesi prevedendo obiettivi 
significativi e realistici 

     Valutare in maniera corretta i vincoli e le 
possibilità esistenti, difendere o  
avvalorare tali ipotesi 

     Prevedere i possibili effetti delle azioni e 
degli esiti di situazioni 

 
Comunicare 

II 

Sapersi adeguare ai contesti 
comunicativi utilizzando modalità efficaci e 
appropriate 

     Esprimersi in modo chiaro e corretto 
attraverso i linguaggi verbali e artistico- 
letterari 

     Modificare il proprio registro espressivo 
adeguandolo al contesto 

     Utilizzare un lessico 
appropriato e ricco 

 
 
 
 
 
 
 

Collaborare e 
partecipare 

II 

 
 
 
 
 

Capacità di interagire con gli altri 
comprendendone idiversi punti di vista, 
mantenendo attenzione all’ascolto e un 

atteggiamento attivo e collaborativo 

     Interagire con i pari rispettando le opinioni 
diverse dalle proprie 

     Interagire con gli adulti rispettando le 
opinioni diverse dalle proprie 

     Impegnarsi attivamente nel dibattito ed 
essere disponibile anche a cambiare punto 
di vista ala luce di opinioni diverse dalle 
proprie 

     Condividere con il gruppo di appartenenza 
situazioni e dibattiti 

     Dimostrare comportamenti attivi finalizzati 
alla soluzione di problemi comuni con il 
gruppo di appartenenza 
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Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

II 

 
 
 
 

Capacità di assumersi 
responsabilità personali, 

riconoscere il valore delle regole, e 
dei diritti propri e altrui 

     Avere autonomia di giudizio ed operative 

     Padroneggiare i contenuti e l'iter 
progettuale delle singole discipline 

     Avere consapevolezza dei contenuti 
studiati che sono riproposti con sicurezza 
operativa 

     Applicare autonomamente le conoscenze 
rielaborate 

     Utilizzare gli strumenti grafico- progettuali 
acquisiti 

 
 
 

Risolvere i 
problemi 

IV 

 
Capacità di affrontare situazioni 

problematiche attraverso la costruzione 
e verifica di ipotesi, la ricerca di risorse 

adeguate anche attraverso i contenuti e 
i metodi delle discipline 

     Affrontare la risoluzione di problemi in 
situazioni non note e non previste 
utilizzando il bagaglio culturale pregresso 

     Mettere in atto strategie responsabili e 
realizzabili per la risoluzione di problemi 

     Valutare la fattibilità delle 
scelte effettuate 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
IV 

Individuare collegamenti e relazioni tra 
eventi diversi, anche lontani nello spazio 
e nel tempo cogliendone analogie e 
differenze, coerenze e incoerenze, cause 
ed effetti. 

     Comprendere e interpretare i testi, anche 
iconografici 

     Semplificare strutture complesse 

riguardanti contenuti o iter progettuali, 

cogliendone le relazioni 

fondamentali 



Modalità Griglie e Tabelle di valutazione 2022-25 
 

 

MODALITÀ DI RECUPERO DEBITI FORMATIVI 
 

In sede dipartimentale I docenti hanno individuato le modalità di recupero dei debiti formativi 
che in caso di sospensione del giudizio prevederanno sia una prova scritta che orale 
esclusivamente per le discipline lingua e letteratura italiana e matematica con informatica. Per le 
restanti discipline sarà prevista una prova orale, pratica o grafica come da tabella. 

 
 

DISCIPLINA SCRITTO ORALE PRATICO GRAFICO 
Lingua e letteratura italiana X X   
Lingua e cultura Inglese  X   
Storia e geografia  X   
Matematica con informatica X X   
Matematica  X X   
Fisica  X   
Scienze naturali  X   
Chimica  X   
Storia dell'arte  X   

Discipline grafiche e pittoriche    X 

Discipline plastiche e scultoree   X  

Discipline geometriche    X 

Laboratorio Artistico    X 

Discipline grafiche e pittoriche    X 

Laboratorio di indirizzo   X  

Discipline Progettuali di indirizzo    X 
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CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

• La valutazione, al termine dell’anno scolastico, in ogni disciplina si baserà: sul profitto dello 
studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritto, orali, pratiche e grafiche) che egli 
ha sostenuto in tutto l’anno scolastico, inclusa la prova di recupero per le insufficienze del 
primo quadrimestre; dell’andamento dei voti nel corso del tempo; dell’interesse e della 
partecipazione alle attività disciplinari, anche in relazione all’utilizzo consapevole del 
materiale scolastico e dell’impegno nello studio individuale. 

• In particolare nel caso di alunno del biennio, il Consiglio di classe , durante gli scrutini di 
fine anno, nel deliberare la non promozione alla classe successiva terrà conto soprattutto 
del non raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici programmati. Per la classe 
prima sarà prevalente il raggiungimento degli obiettivi educativi specifici, mentre per la 
classe seconda sarà prevalente il mancato raggiungimento degli obiettivi didattici con la 
permanenza di lacune che non permetterebbero la frequenza proficua alle attività 
didattiche del triennio successivo. Nel caso di studente del triennio il Consiglio di classe, 
durante gli scrutini di fine anno, nel deliberare la non promozione alla classe successiva, 
terrà conto sia del non raggiungimento degli obiettivi cognitivi, sia del non raggiungimento 
di quelli didattici ed educativi, sia dell'attitudine dell'allievo ad organizzare il proprio studio 
coerentemente  con le linee di programmazione indicate dai docenti. 
Tenuto conto di quanto sopra si possono avere i seguenti casi: 

• ammissione dello studente alla classe successiva in presenza di valutazioni non inferiori a 
sei decimi in ciascuna disciplina; 

• ammissione dello studente alla classe successiva con una segnalazione di consiglio per lo 
studio estivo, se in presenza di risultati incerti in una o più discipline tali, comunque, da 
non determinare carenze nella preparazione complessiva dello studente; 

• sospensione del giudizio dello studente con conseguente valutazione, da parte del 
Consiglio stesso, della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto, propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi obbligatori estivi di 
recupero. La sospensione potrà avvenire solo se in presenza di una o più insufficienze, tali 
comunque da non determinare un’effettiva impossibilità di recupero delle carenze nella 
preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza nell’anno scolastico 
successivo. Al termine del periodo stabilito per gli interventi estivi obbligatori di recupero 
hanno luogo le verifiche finali. Le verifiche per la sospensione del giudizio e i relativi scrutini 
si terranno nell’ultima decade del mese di agosto dello stesso anno scolastico.In base ai 
risultati delle verifiche, il Consiglio di classe procederà alla formulazione del giudizio 
nell’integrazione dello scrutinio finale, in relazione al singolo alunno in questione, 
decretando l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva; 

• non ammissione dello studente alla classe successiva, in presenza di insufficienze tali che 
rendano effettivamente impossibile, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il 
recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della 
frequenza dell’anno scolastico successivo o anche non ammissione con voto di 
comportamento inferiore a sei decimi, pur in presenza di votazioni sufficiente in ciascuna 
disciplina. 

Il Collegio Docenti prende altresì atto che ogni decisione in merito alla promozione o non 
promozione rientra nella sovranità del Consiglio di classe, che deciderà, caso per caso, sulla base 
della possibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
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delle discipline interessate, nel corso dell’anno scolastico successivo e di seguire proficuamente il 
programma. 

 
CRITERI PER L'AMMISSIONE /NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO 

 
Per l’ammissione all’esame di stato si fa riferimento al d.lgs n. 62/2017 (art. 13 candidati interni- 
art. 14 candidati esterni) Annualmente il MI emana un ordinananza definendo l’organizzazione 
e le modalità di svolgimento degli esami di stato per ciascun anno scolastico. 

 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 
anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, 
denominato credito scolastico, cioè un patrimonio di punti, che contribuisce (per un massimo  
di 40 punti complessivi) a determinare il punteggio finale dell’esame di Stato. Tale punteggio 
esprime il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno, con riguardo al 
profitto (media dei voti compresa la condotta) e all’assiduità della frequenza scolastica, 
l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo ed eventuali crediti 
formativi. 
Contribuisce all’assegnazione del punteggio di fascia la partecipazione a progetti di Istituto 
svolti in ore pomeridiane, frequentati almeno per i tre quarti dell’orario. 
N.B. La media dei voti, per la parte decimale, superiore allo 0,50 dà diritto al punteggio 
massimo della banda di oscillazione, mentre la media dei voti pari o inferiore allo 0,50 dà 
diritto al punteggio minimo della banda di oscillazione. Per il triennio laddove la media 
scolastica sia  superiore a 9 si attribuisce sempre il massimo della fascia. 
Nel caso in cui lo studente venga promosso alla classe successiva con voto di consiglio o nello 
scrutinio per l’ammissione all’esame di stato non raggiunga la sufficienza in tutte le materie, 
viene attribuito il punteggio minimo della fascia d’appartenenza. 
CREDITO FORMATIVO 
Il credito formativo prende in considerazione le attività che essi svolgono al di fuori dell'orario 
delle lezioni. Le esperienze che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, sono 
acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
Il credito formativo, debitamente documentato, è accertato per i candidati interni e per i 
candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. 
Il credito formativo può essere decisivo per stabilire se lo studente merita il voto più alto o 
quello più basso nelle bande di oscillazione. 
In base alla normativa vigente sono adottati i seguenti criteri generali per l'attribuzione dei 
crediti formativi: 
− coerenza delle attività svolte con il tipo di scuola; 
− coerenza delle attività svolte con gli obiettivi specifici e trasversali dell'istituto; 
− durata delle attività; 
− periodo di realizzazione delle attività; 
− certificazione delle attività svolte da un ente, associazione, istituzione, per il quale sia 

chiaramente identificabile il responsabile legale. 
Si fa presente che, al di là del numero degli attestati presentati, il punteggio accumulato non 
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può superare  il credito di fascia determinato dalla media dei voti. 
 

Lo studente deve presentare gli attestati ufficiali rilasciati dalle Agenzie, dagli Enti o dalle 
Associazioni entro i termini indicati da apposita circolare interna. 
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N: La Tabella sopra detta costituisce a tutti gli effetti motivazione dei voti assegnati in ogni 
singola prova. 

 
 
 

TABELLE dei Crediti scolastici 
Il credito si calcola sulla base della media dei voti ottenuti nello scrutinio finale (la media è 
calcolata tenendo conto dei voti riportati in tutte le discipline, compresa la valutazione del 
comportamento) e il punteggio da assegnare per il candidato (che non deve avere riportato 
in ogni disciplina compresa la condotta una votazione inferiore al sei) è riportato nelle 
tabelle che seguono, in cui sono indicate le bande di oscillazione del credito. 
Le tabelle del credito scolastico adottate fanno riferimento alla nota Miur del 25 novembre 
2019 

 
 

TABELLA A - Candidati interni 
 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M<6 - - 7-8 
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 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 
inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione 
della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da 
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve 
tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 
oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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TABELLA B - Candidati esterni - Esami di idoneità 
 

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti) 
M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 
7 < M ≤ 8 5-6 
8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 
 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va 
espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta 
per il penultimo anno. 

 
TABELLA C - Candidati esterni - Prove preliminari 

 
 

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti) 
M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 
7 < M ≤ 8 5-6 
8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso 
va espresso in numero intero. 
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TABELLA dei Crediti formativi 
 

  
Descrizione Punti 

ass. 

1 Partecipazione a progetti legati ad attività scolastiche integrative o a progetti organizzati da Enti 
esterni per almeno il 75% della durata complessiva. 

0,50 

2 Superamento esami di lingue straniere effettuati tramite Agenzie di madre lingua riconosciute il cui 
livello è pari o superiore al grado di conoscenza che deve essere conseguito nell’ambito della  
scuola, per le classi terze e quarte livello B1 per le classi quinte livello B2, per queste certificazione 
vengono assegnati punti 0,50. Se nel corso dell’anno o degli anni successivi è stato superato un 
esame di livello superiore (C1-C2) a quello già riconosciuto dal Consiglio di classe, lo stesso ne terrà 
conto nella stessa misura delprimo. 

0,50 

3 Partecipazione come arbitri, atleti, collaboratori ad attività agonistiche di interesse almeno 
regionale, presso società sportive collegate a Federazioni nazionali 
Atleti di interesse nazionale a qualunque federazione appartengono 

0,50 

4 Premiazioni (primi tre posti) a concorsi provinciali, regionali, nazionali 0,30 
5 Attestati di corsi(almeno semestrali) effettuati tramite Agenzie educative esterne coerenti 

con l’indirizzo di studi 
0,50 

6 Si terrà, inoltre, conto, nell’ambito di una valutazione complessiva, della partecipazione ad attività di 
volontariato aventi fini sociali e umanitari e ad attività sportive non aventi fini di lucro 

0,30 
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