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CRITERI VALUTAZIONE POF 1  /  LZ 

 

2.13 Criteri relativi all’ammissione alla classe successiva. 

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 pentamestre, 

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 effettuati nel corso 

dell’anno 

scolastico attraverso prove documentabili appositamente predisposte ed effettuate.  

Il  Consiglio  di  Classe,  preso  atto delle  proposte  di  voto  dei  singoli  docenti  e  del  

profilo  dello  studente derivante anche dalla scheda di valutazione, assegna il voto nelle 

singole discipline e successivamente opera sulla base dei seguenti criteri: 

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; 

si ammette alla classe successiva 

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. 



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: 

si sospende il giudizio 

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. 

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

non si ammette alla classe successiva 

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”, mentre la scuola metterà a disposizione della 

famiglia tutta la documentazione relativa ai punti 1,2,3. 

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 comunicazione. 

2.14 

In sede di scrutinio finale viene attribuito, ad ogni allievo promosso, un punteggio 

denominato “credito  

Criteri per l’assegnazione del credito scolastico. 

scolastico”:  si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli 

ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame 

di Stato. Tale credito non può essere superiore a 25 punti centesimali. 

Il credito scolastico verrà attribuito secondo la seguente tabella così come previsto dal 

D.M. 16 dicembre 2009 n.99. 

Media dei voti  Credito scolastico (Punti) 

                                               3°liceo    4°liceo         5°liceo 

M = 6                                        3-4            3-4                  4-5 

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

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

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

9 < M ≤ 10                                7-8               7-8                 8-9 

Il Consiglio di Classe assegna agli alunni del triennio il punteggio per il riconoscimento 

dei crediti formativi e scolastici in caso di profitto disciplinare positivo non inferiore a 6 

in base a quanto espresso nella nota ministeriale. 

Il Collegio dei docenti del Liceo Morgagni ha approvato i seguenti criteri di attribuzione 

del credito scolastico, comprensivo degli eventuali crediti formativi: 

Si procede all’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione qualora si 

realizzi la presenza delle seguenti condizioni: 

1) la collocazione della media nella fascia alta (decimale fra 0,50 e 0,99)  

2) credito formativo documentato,   

3)  la presenza di due

A) voto di condotta non inferiore al 9 ; 

 dei seguenti requisiti: 

B) interesse e impegno rilevanti nella partecipazione assidua alle attività complementari 

e integrative incluse nel PTOF per non meno di 15 ore complessive; 



 C)  frequenza dell’I.R.C. o dell’Attività alternativa seguiti con profitto. 

 

2.15 Criteri per l’assegnazione del credito formativo 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 

acquisita al di fuori della scuola, dalla quale derivino competenze coerenti con il corso 

di studi, omogenee con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento ed 

ampliamento accertati dal Consiglio di Classe (D.P.R. 23.07.98 n. 323 art. 12). 

Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono dunque 

acquisite in ambiti e   settori della società civile, legati alla formazione della persona ed 

alla sua crescita umana, civile e culturale  come quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale,  al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato e alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.(D.M. 24.02.2000 n. 49 art. 

1). 

Tali esperienze devono essere debitamente documentate; gli attestati finali di 

partecipazione compilati su carta intestata dell’Ente, e consegnati in segreteria entro il 

15 maggio, devono riportare: 

- una sintetica descrizione dell’esperienza; 

- la durata anche oraria dell’esperienza ed il luogo dove essa si è realizzata; 

- le competenze acquisite nel corso dell’attività. 

- Nel caso di esperienze sportive, l’attestato: a) deve  essere di atleta praticante presso 

società sportive 

affiliate alle federazioni ufficiali o di attività sportive finalizzate al conseguimento di 

una certificazione 

(istruttore,  arbitro,  assistente  bagnanti)  e  b)  deve  specificare  il  livello  e  il  numero  

degli  allenamenti settimanali (almeno tre, più le gare). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sigillo 

dell’Ufficio 


