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Siamo tutti consapevoli che la valutazione finale è un delicato atto educativo: decidere per
una non promozione può rappresentare un momento di tensioneprofessionale, perché nessuno
ama registrare negatività di apprendimento, avvertite come oggettive e soggettive sconfitte per
l’alunno.

L’impegno del Collegio dei Docenti - pur nella consapevolezza di numerose aporie nelle
normative ministeriali concernenti i corsi di recupero (es: la scuola è tenuta ad avviare i corsi, ma
non le sono assicurati i fondi necessari; gli alunni sono tenuti a provvedere ad azioni di recupero
ma non sono obbligati a partecipare a quelli attivati dalla scuola; non si possono obbligare i



Docenti, ecc.ecc….) - è quello di assicurare il più possibile omogeneità di giudizio e di
valutazione.

A. LE NORME: VOTO DI CONDOTTA E VOTI DI PROFITTO  

La valutazione finale degli alunni prevede il rispetto di precise regole e di corrette procedure.
Le norme attengono alla solaLEGITTIMITA' dell'atto in quanto nelMERITO , come è
noto, le valutazioni finali sono sottratte a qualunque censura, rientrando le stesse nel potere
discrezionale dell'organo competente (il consiglio di classe).
La formulazione dei giudizi e l’assegnazione dei voti di condotta e di profitto si esprimono

con classificazione in decimi per ciascuna materia (cfr.T.U. n.297 del 16.4.94, DPR 122/09):
gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva con almeno 6/10 in ciascuna
disciplina 
La valutazione del comportamento (voto di condotta) degli alunni in sede discrutinio
intermedio e finale si esprime, con riferimento all’art. 2 della legge n. 169/08, alla C.M.
n.100 dell’11.12.08 ed al DPR 122/09, attribuendoun voto numerico espresso in decimi, a
partire dalla “votazione inferiore a sei decimi” sino a dieci decimi. “Tale valutazione
deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello
studente in ordine all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione, anche con
riferimento alle iniziative ed alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa.
In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni
disciplinari”. 
In particolare il VOTO DI CONDOTTA, assegnato su proposta del docente che ha più ore
(o del Coordinatore di classe) ALL’UNANIMITÀ O A MAGGIORANZA ASSOLUTA,
tiene conto di:

a. COMPORTAMENTO IN CLASSE
a..1. MOTIVAZIONI ed INTERESSE anche in riferimento all'andamento di tutta la classe

ed alla   storia personale e familiare dell’alunno
a.2. FREQUENZA, PUNTUALITA’, ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE
a.3. RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DELLE SCADENZE DIDATTICHE (diligenza e

disciplina)
a..4. RISPETTO DI OGNI PERSONA, SE STESSI  E GLI ALTRI 

b. COMPORTAMENTO A SCUOLA
b.1. RISPETTO della CARTA DEI DIRITTI E DOVERI, delle leggi scritte e non scritte,

dei   beni  personali e dei beni pubblici a  disposizione di tutti. 
b.2. RISPETTO (VERBALE E NON VERBALE) DI SE’ E DI OGNI PERSONA

PRESENTE A SCUOLA (Docenti, Ata, Alunni) in ogni attività prevista dal POF
(progetti ed attività extracurricolari, visite di istruzione, scambi culturali, alternanza
scuola-lavoro, corsi di  recupero…)

b.3. PARTECIPAZIONE ATTIVA a progetti che fanno specifico riferimento alla cultura
della legalità, solidarietà, accoglienza, interculturalità.

b.4. PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA alla vita della comunità scolastica ed in
particolare agli organi collegiali della scuola



c. VALUTAZIONE DI EPISODI SPECIFICI
Il consiglio di classe, in presenza di gravi sanzioni comminate durante l’anno scolastico,
di cui sono stati redatti appositi verbali, decide il peso daattribuire nel voto di condotta
finale, proporzionale  alla gravità dell’infrazione. 

d.  “IL VOTO INFERIORE A SEI DECIMI”

è assegnato negli scrutini intermedi e finali, sulla base dell’art. 2 del DL sopra citato e
tenendo presente il Regolamento di Disciplina approvato dal Consiglio di Istituto, per gli
aspetti di pertinenza.
Il voto inferiore a sei decimi è assegnato quando:

1. risultano negativi tutti  gli indicatori di cui sopra 
2. l’alunno ha commesso gravi violazioni, di cui vi è comprovata responsabilità

personale, come da regolamento di disciplina e da p.c. Il cinque di condotta, se
assegnato negli scrutini finali, preclude l’ammissione alla classe successiva od agli
esami finali di stato, come da legge.

“La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli
apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessivavalutazione dello studente. Essa
pertanto, per quanto riguarda gli ultimi tre anni del Liceo,sarà determinante
nell’assegnazione del credito scolastico, secondo quantodeliberato nel documento apposito
allegato.
Per quanto concernele assenze degli alunni, il DPR. 122/09 stabilisce che, a partire dal
presente anno scolastico, l’alunno che non abbia frequentato i giorni di lezioni almeno nella
misura del 75% non deve essere ammesso alla classe successiva, fatta salva specifica
delibera in deroga da parte del Collegio dei Docenti nel solocaso di situazioni gravi,
eccezionali, documentate (es. lunga degenza in ospedale).Il collegio dei Docenti delega ogni
decisione in merito ai  singoli Consigli di Classe, che dovranno attenersi ai seguenti vincoli:
- comunicare al Collegio dei Docenti, nella prima seduta dopo gli scrutini, ogni deroga

concessa
- richiedere congrua documentazione attestante i motivi gravi ed eccezionali delle assenze
- concedere la deroga solo se le assenze abbiano consentito  all’alunno un apprendimento

consono agli obiettivi didattici propri delle varie discipline e non gli abbiano impedito di
raggiungere le conoscenze minime richieste per la promozione.

6. IL VOTO DI PROFITTO è formulato in base a giudizio brevemente motivato, (si eviti la
tautologia 6 = sufficiente!) desunto da congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti,
grafici e pratici. Si rammenta che, a norma di legge, i compiti e gli esercizi svolti a casa
rientrano a pieno titolo esplicitamente nella valutazionedel profitto in occasione degli
scrutini finali.
Se non v’è dissenso da parte degli altri docenti, il voto proposto si intende approvato;
diversamente la delibera si adotta a maggioranza (in caso diparità prevale il voto del
presidente).

7. GIUDIZIO E VOTO SONO COLLEGIALI. Il voto finale non costituisce un atto univoco,
personale e discrezionale di ciascun docente ma è il risultato di una verifica e sintesi



collegiale; esso è, per ogni singola materia, di competenzaesclusiva del consiglio di classe, il
quale fa sue le proposte in un quadro unitario di giudizio di merito sulla diligenza e sul grado
di profitto. La normativa recente sui debiti conferma la responsabilità collegiale del consiglio
di classe che, valutata la personalità dell’alunno, pur in situazione di lacune non gravi in
alcune materie, può motivatamente decidere comunque per lapromozione. Per evitare di
incorrere nell’ambiguità del concetto di “lacuna” e nel rischio conseguente di una
sarabanda di decisioni dal rigore estremo al lassismo sfacciato, i Docenti sono invitati a
deliberare pro o contro la promozione utilizzando gli elementi di giudizio propri della
valutazione scolastica che non è conteggio degli errori, mera perizia tecnica, peso
quantitativo delle conoscenze, ma analisi comparata di conoscenze competenze abilità,
impegno nello studio, interesse, disponibilità al dialogoformativo, desiderio di apprendere,
voglia di correggersi, partecipazione attiva alle lezioni, costante studio domestico,
conoscenza  ed attenzione alle condizioni ambientali e psico-fisiche dell’alunno.

B. DIDATICA ORDINARIA A DISCRIMINAZIONE POSITIVA.  

1. La questione dei debiti

1.1 L’O.M. 92/07 è tuttora vigente e cogente, confermata dalDPR 22 giugno 2009 n.122,
art 4. Non ci sono tuttavia risorse finanziarie sufficientiper la piena applicazione di
quanto prescritto. E’ ormai chiaro che le azioni di recupero“residuali” debbono essere
contenute al massimo, non solo per mancanza di fondi ma ancheper ragioni
eminentemente educative, in quanto, senza profondo rinnovamento della didattica
ordinaria, rischiano di essere improduttive o anche dannose: non si recupera al
pomeriggio se nel frattempo la scuola prosegue con i suoi ritmi. E’ emersa l’esigenza
di un’azione preventiva e di un itinerario di sostegno e recupero che abbia come punto
cardine attività di sostegno e di recupero curricolari, progettate nella didattica
ordinaria (v. progetti già consolidati come classi aperte,imparare ad imparare,
compresenze, periodi di compensazione…) .La macchina dei debiti va dunque
sostituita percorrendo nuove strade all’interno di una didattica ordinaria a
discriminazione positiva

1.2 La dispersione è problema concreto anche per il Liceo, dovuto non solo a fattori interni
alla scuola ma a cause esterne al processo insegnamento-apprendimento, da noi
incontrollabili, spesso interdipendenti e riconducibilia fattori educativi ambientali e
famigliari con gravi ricadute sul comportamento e lo sviluppo cognitivo valoriale
(ambiente familiare e/o contesto sociale sfavorevole, assenza di figure parentali
efficaci, lacune valoriali, cognitive e di linguaggio pregresse, comportamenti
trasgressivi per influenza dei gruppi dei pari e per carenzaautoritativa dei genitori).
Altri fattori invece, che allontanano dal sapere e dalle competenze, sono interni al
processo di apprendimento-insegnamento, quali ad es. una relazione negativa docente-
alunno e/o una didattica avulsa dal nostro concreto tempo-spazio. Su questi ultimi
fattori ovviamente la scuola può e deve intervenire

 Didattica A DISCRIMINAZIONE POSITIVA contro la dispersione.

2.1. Occorre in primis confermare il documento del Collegio(27.11.2007) in cui si sollecita
“ ogni docente ed ogni consiglio di classe a realizzare una DIDATTICA CHE
PREVENGA il più possibile l'insuccesso attraverso una erogazione differenziata del



servizio. In particolare si suggerisce, soprattutto nei periodi di articolazione
differenziata delle classi, il ritorno sugli stessi argomenti per tutta la classe con
modalità diverse, l’organizzazione di specifiche attività per gruppi e assegnazione di
esercizi per casa agli studenti in difficoltà, l’utilizzo di metodologie diversificate:
a. realizzando forme di tutoraggio interno (i cosiddetti "più bravi" insegnano con il

loro linguaggio ai cosiddetti  "meno bravi"
b. cambiando le modalità di presentazione delle materie convariazione dei loro temi

(es: alternare parti di rigore deduttivo con parti più discorsive) in modo che si
modifichino le gerarchie interne alla classe ed anche "i meno bravi" possano
sperimentare il successo;

c. massima variazione nelle modalità di verifica (compiti,interrogazioni, test,
relazioni, prove pratiche, esercitazioni ecc.) perché anche ciò determina variazioni
di rendimento)

d. conciliando l’"ansia da programma" con i ritmi di apprendimento degli alunni in
difficoltà

e. accordandosi per suddividere la classe in gruppi di livello, con compresenza di
docenti, facendo svolgere agli alunni che hanno già raggiunto gli obiettivi fissati
lavori di approfondimento e di sviluppo.

f. attuando scambi di gruppo tra Docenti in compresenza e con orario flessibile”.

2.2. In secondo luogo si suggerisce una didattica che alterni al conoscere anche il saper
fare e che sappia risolvere situazioni problematiche mediante attività di laboratorio, in
modo da creare interesse facendo leva sul protagonismo dell’allievo , per quanto
concerne la scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi, e sul suo apporto personale,
necessariamente guidato, ma  più gratificante rispetto alla semplice ricezione.

2.3. In terzo luogo si valorizzeranno, come del resto prevede la riforma in atto, i
dipartimenti disciplinari ed i raggruppamenti tra le discipline in modo da suggerire
agli allievi la convinzione che le discipline hanno fra di loro molti punti di tangenza,
volti a offrire alle nuove generazioni le conoscenze e le competenze utili ad inserirsi
positivamente nel lavoro e nella società. Infatti la presentazione di un sapere
parcellizzato e specialistico ingenera nell’alunno una perdita di senso che spegne
l’interesse verso le discipline che deve studiare, in quanto non ne vede l’utilità pratica
e originaria, che dovrebbe essere quella di comprendere la realtà umana, sociale e
fisica.

2.4. Poiché il Docente ogni giorno si scontra con la realtà classe per lo più disomogenea
(nella maggior parte dei casi riconducibile a tre livelli dipreparazione: fascia che va
dal sufficiente all’ottimo: fascia che si barcamena solo sestimolata continuamente;
fascia dei potenziali dispersi), a fronte di tale situazione la didattica può offrire uno
strumento strategico efficace: la programmazione modulare. Essa ha il vantaggio di
essere duttile e quindi adattabile ai vari livelli di preparazione degli allievi: accanto ad
un nucleo essenziale di conoscenze e competenze disciplinari indispensabile (livelli
minimi) per proseguire ed acquisibile da tutti, offre possibilità di approfondimenti in
modo da soddisfare anche i vari livelli di eccellenza.

2.5. Programmazione modulare e flessibile significa:
- operare una sorta di distillazione della disciplina per ridurla ai nuclei fondanti;

procedere poi ad una programmazione che rispetti e sfrutti al meglio la disparità di



livelli della classe, inserendo opportunamente gli approfondimenti per chi ha le
capacità di acquisirli.

– utilizzare una didattica laboratoriale che permetta di far lavorare i giovani con
materiali diversi;

- far interagire i gruppi attraverso momenti di studio cooperativo, facendo leva sul
legame dell’alunno con i compagni (gruppo dei pari) e sviluppando un legame
solidale e di aiuto reciproco che possa portare a motivazioni interne più forti verso
lo studio.

- fare uso costante nella valutazione delle interrogazionibrevi (“formative” oltre che
delle “sommative”. Si tratta di rendersi conto che, se si vuole effettuare un
percorso significativo, è del tutto insensato spiegare permesi e poi interrogare o
fare verifiche che durano giorni e giorni interessando ben poche persone, con
l’aggravante che spesso gli alunni non studiano fino al giorno prima. L’errore può
essere eliminato con l’interrogazione breve, ossia la misurazione di una
performance (feed- beack di lezione, di lavoro assegnato a livello laboratoriale, a
casa, richiesta di chiarimento, ripasso della lezione precedente …) che potrà anche
concorrere, secondo quanto previsto nel contratto formativo e preventivamente
discusso e concordato con gli allievi, alla valutazione sommativa di fine modulo. Se
il ragazzo sa che di ogni ora di lezione deve rendere conto in termini didattici ed
educativi (e non meramente fiscali!),  sarà più attento e motivato. 

3. La questione del metodo di studio.

3.1. Secondo molti pedagogisti il metodo di studio dell’allievo è speculare al metodo di
insegnamento. Occorre pertanto, soprattutto ma non esclusivamente nel biennio, che
tutti i Docenti esplicitamente prevedano interventi mirati sul metodo di studio, ovvero
su:
- motivazioni (autostima-spinta ideale interna (determinante è la relazione positiva

docente-classe)
- studio (quantità, qualità, costanza-attenzione, concentrazione-gestione del tempo

studio/riposo)
- abilità cognitive e metacognittive – conoscenze - processi   conoscitivi
- abilità mnemoniche (tecniche di memorizzare e di fissazione in memoria di lungo

periodo)
- strategie (saper leggere, prendere appunti,  schematizzare, schedare)
- metodo (sapere cosa fare, come fare, quando fare - saper progettare il lavoro e

saperlo valutare)
- processi di controllo  (preparazione – verifica)

3.2. le tappe dello studio sono: la lezione (come seguirla, prendere appunti, come seguire
le interrogazioni, fare gli esercizi, fare domande) - lo studio domestico con le sue
specificità: leggere rapidamente, sottolineare, trovarele parole e i concetti chiave,
schedare, costruire mappe concettuali - ripassare (fissare le informazioni nella
memoria a lungo termine; prestabilire le scadenze; usare iltesto, gli appunti, schede e
mappe; simulare l’interrogazione; anticipare la lezione)

3.3. La mappa concettuale appartiene al metodo di studio in quanto strumento molto utile
per visualizzare le relazioni tra i fatti. Per realizzarla occorre costruire un percorso fatto
di tappe e indicare ogni tappa con un nome breve, che richiamiil “luogo” in cui



bisogna andare. Per costruire una mappa concettuale bisogna. ricavare dal testo le
informazioni fondamentali; metterle in ordine (secondo iltempo, per importanza,
ecc,); semplificarle al massimo con poche parole (se possibile una sola); collegarle tra
loro con frecce che creino visivamente un percorso.

3.4. La mappa mentale: è una schedatura aperta con il maggiorvalore formativo, sviluppa
la creatività, la fantasia, la capacità di sintesi. Costruirla è studiare e ripassare. Questa
schedatura mette in rilievo i rapporti tra i diversi concetti, usa le parole-chiave, può
essere aggiornata e sviluppata, è ottima per il ripasso attivo rapido, visualizza il quadro
d'insieme, offre una visione globale dell'argomento, sfrutta la multidimensionalità del
cervello umano, stimola la memoria visiva, visualizza i nessi logici, offre una guida
nella fase di riformulazione. Essa viene costruita partendo dal centro, dove si pone il
"concetto fondamentale“e/o il "nucleo" di un determinato argomento; attorno si
dispongono i "concetti primari", le parti in cui si può suddividere l'argomento;
all'esterno di ogni concetto primario i "concetti secondari", e , per ogni nucleo
secondario, le esemplificazioni. 

4. Necessità di un rapporto sistematico  con la scuola media

Il Collegio Docenti invita i Sigg. Docenti coordinatori delBiennio a riprendere e potenziare
da subito un rapporto organico e sistematico con le scuole medie del distretto di Albenga,
attraverso la condivisione di progetti mirati ed incontri di formazione in rete che
coinvolgano il maggior numero possibile di Docenti del biennio e definiscano
operativamente gli obiettivi finali della scuola media (intermini di metodo di studio,
competenze conoscenze ed abilità) e le corrispondenti abilità iniziale delle classi prime del
liceo (cosiddetti prerequisiti). . 

5. Necessità di  dialogo costante e scambio cooperativo tra i Docenti del  biennio e  triennio.

Il Collegio dei Docenti invita tutti i Docenti del primo Biennio, del secondo biennio e del
monoennio finale ad un confronto produttivo, senza inopportune colpevolizzazioni, nella
disponibilità di tutti a porsi in discussione, nella reciproca autonomia e nella comune ricerca
di azioni e progetti volti ad assicurare agli alunni l’acquisizione delle competenze e
conoscenze finali del primo biennio (con le conseguenti certificazioni) e le corrispondenti
abilità iniziali del secondo biennio. Riconosce pertanto l’opportunità, preannunciata dal
Dirigente Scolastico, di continuare, come già avviene per alcune discipline, alla costituzione
di cattedre verticali e di procedere nel prossimo futuro anche per altre discipline, in casi
specifici, alla verticalizzazione delle cattedre.

“Periodi di attività didattica dedicati espressamente al recupero, al sostegno e al
potenziamento”

Nella consapevolezza dell’esiguità delle risorse finanziarie, rammentata al punto 1.1., è bene
temere presente quanto recita la citata C.M. : “va pure positivamente segnalata la possibilità
di programmare periodi di attività didattica dedicati espressamente al recupero, al sostegno e
al potenziamento. Essi possono essere previsti secondo scadenze opportunamente
scaglionate e organizzati anche per temporanei gruppi classe. 
Tali gruppi potranno  essere costituiti:
* da studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da

classi parallele;



* da studenti con livelli di preparazione omogenea, provenienti da classi parallele, che
necessitano di un’adeguata azione di mantenimento

* da studenti con livelli di preparazione consolidata, provenienti da classi parallele. Per essi
può essere prevista una proficua azione di approfondimento. Ma non va elusa una loro
funzione di assistenza e di tutoraggio nei due gruppi classe precedenti”.

E’ una possibilità che appare in evidente sintonia con la nostra programmazione, con le
discussioni ed i documenti programmatici collegiali, con la disponibilità degli stessi alunni.
Si invitano pertanto i singoli Consigli di Classe, tramite iSigg. Coordinatori di Classe e di
dipartimento, a valutare l’opportunità di programmare e svolgere un numero congruo di
giorni di attività dedicata espressamente al recupero ed all’eccellenza, assumendo
liberamente ogni iniziativa che ritengono utile e privilegiando interventi che coinvolgano
non solo singole classi o discipline, ma possibilmente classi parallele. Va da sé che il
rimedio non deve essere né peggiore del male né inutile né dannoso. Potranno essere
giornate positive solo se convenientemente preparate, organizzate e motivate a livello di
consiglio di classe o di dipartimento. Le coerenti deliberedovranno essere assunte nelle
sedute dei consigli di classe di ottobre-novembre 2010.
Si suggerisce quanto segue: 
a. nei giorni prescelti da ogni singolo consiglio di classe si sospendono spiegazioni e

verifiche, si lavora solo sul recupero secondo metodologiediversificate nelle diverse
classi/materie (lavoro di gruppo, studio assistito, conoscenze ed abilità essenziali,
indicazioni di lavoro domestico, attività laboratoriale).

b. in alternativa i consigli delle classi parallele organizzano l’orario secondo gruppi di
livello e svolgono interventi modulari n cui gli studenti sispostano a seconda delle attività
da svolgere. Il lavoro è preventivamente discusso e organizzato (contenuti, livelli;
tipologie di verifica) nei dipartimenti. Gli altri studenti lavorano sul consolidamento o
sulla promozione della eccellenza, anche  con docenti diversi dai propri. 

C. CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI ED INTERV ENTI  
COMPENSATIVI.

Di seguito si stabiliscono i criteri da seguire nello svolgimento degli scrutini intermedi e gli
interventi di compensazione da attivare,  al fine di assicurare omogeneità.
1. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli

esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il trimestre sulla base di una
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel percorso
formativo. L’insufficienza (ovvero il debito formativo) deve essere assegnata negli
scrutini intermedi unicamente nelle discipline in cui l’alunno rivela gravi
controindicazioni al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, tenendo conto, come
prevede l’O.M., delle possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di
contenuto entro il termine dell’a. sc. mediante lo studio personale svolto autonomamente. 
E’ opportuno che ogni consiglio di classe tenga presente in tale sede la media complessiva
dei risultati. Poiché soprattutto nel biennio gli alunni sono in fase di maturazione lenta e
di attualizzazione della propria “area potenziale di sviluppo”, spesso preceduta da
numerose oscillazioni tra la passione per un certo studio e la trascuratezza per un altro
prima di trovare un equilibrio intellettuale, si rileva la necessità di conciliare il rigore
della valutazione con l’attenzione che occorre nei confronti del concreto processo di



apprendimento i cui ritmi sono sempre diversi da persona a persona e che di fatto
implicano un’altrettanto rigoroso discernimento.  

2. Poiché il Collegio dei Docenti ha deciso, vista la mancanza cronica di risorse finanziare e
la necessità di garantire al meglio i corsi estivi di recupero, di non procedere ad attivare
durante il pentamestre corsi di recupero pomeridiani, i Consigli di classe ed i singoli
Docenti – ferma restando la loro responsabilità didattica nell’individuare la natura delle
carenze, nell’indicare gli obiettivi delle azioni di recupero curricolare e nel certificarne
gli esiti - sono tenuti a programmare e attuare le attività e gli interventi compensativi
curricolari sulla base di quanto espresso alla lettera B delpresente documento (“didattica
ordinaria curricolare a discriminazione positiva”), facendo esplicito riferimento ai criteri
metodologici-didattici definiti dal collegio dei docenti, preventivamente stabilendo i
criteri per procedere ad una valutazione delle possibilitàdell’alunno di raggiungere gli
obiettivi formativi e di contenuto entro il termine dell’anno scolastico sia mediante lo
studio personale svolto autonomamente sia attraverso appositi interventi, e deliberando le
modalità di verifica.
Nel corso degli scrutini intermedi, ogni consiglio di classe procederà ad un’analisi attenta
dei bisogni formativi di ciascun studente e della natura delle difficoltà rilevate
nell’apprendimento delle varie discipline. Subito dopo i Docenti elaboreranno ed
offriranno agli Alunni con una o più discipline insufficienti un piano di lavoro
individuale che consenta loro la possibilità di progressivo recupero dei debiti entro la
metà di aprile 2011, con la definizione di uno o più momenti diverifica periodici.
L’assegnazione del debito formativo,con il corrispondente piano di lavoro, dovrà
comunque riguardare non tutti i contenuti ma solo i nuclei tematici o le competenze-
abilità risultate insufficienti. Pertanto il piano di recupero assegnato agli alunni, le
conseguenti verifiche ed accertamenti dovranno vertere suspecifici argomenti e non
sull’universo mondo, prevedendo anche la possibilità di unprogressivo recupero in
itinere.
Nel biennio iniziale si presterà particolare attenzione alle carenze di strumenti culturali
elementari di partenza (motivazione allo studio, significato e metodologia dello studio,
mancato sviluppo di potenzialità possedute).
Nel triennio conclusivo si presterà particolare attenzione al mancato studio domestico, all
insufficienze disciplinari, all’attenzione e partecipazione a scuola, alle carenze
metodologiche
Il consiglio di classe infine terrà conto anche della possibilità degli studenti di
raggiungere autonomamente gli  obiettivi formativi stabiliti dai docenti” (art. 4 O.M.).
Il consiglio di classe sarà tenuto a comunicare subito alle famiglie, per iscritto, le
decisioni assunte, indicando le specifiche difficoltà rilevate per ciascun alunno dai
Docenti delle singole discipline e i voti assegnati in sede di scrutinio nella disciplina o
nelle discipline nelle quali non ha raggiunto la sufficienza. Comunicherà contestualmente
gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola intende
portare a termine entro la fine dell’a. sc., le modalità e tempi delle relative verifiche
“documentabili”, verbalizzate su appositi moduli a ciò predisposti e registrate sul registro
personale di ogni Docente, a testimonianza dell’attendibilità e pregnanza degli strumenti
valutativi e di omogeneità di giudizio  in tutto l’istituto.



Le verifiche, effettuate nelle ore curricolari, potranno essere scritte, scrittografiche e/o
orali. Dei risultati di tali verifiche ogni Docente è tenutoa dar comunicazione alle
famiglie, utilizzando i modelli predisposti dalla scuola.
Ne caso di insufficienze che, su motivato e documentato giudizio dei Docenti, sono
imputabili unicamente allo scarso impegno, al carente studio domestico, alla scarsa
attenzione in classe e alla frequenza discontinua non oggettivamente giustificata, si
convocheranno le famiglie per insieme sollecitare l’alunno ad un maggior impegno.
Il Collegio favorisce le attività di tutoraggio tra alunni,impegnandosi a riconoscere agli
alunni interessati il  credito scolastico, come già dichiarato e previsto al punto B/2.1.a. 

D. CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI  

1. Per l’assegnazione del voto di profitto si individuano i seguenti criteri di riferimento:

- progresso dell'alunno rispetto alla situazione di partenza
- progresso riferito agli standard minimi irrinunciabili per accedere alla classe successiva
- progresso riferito all'andamento di tutta la classe
- progresso riferito alla storia personale e familiare

Il docente della disciplina proponeil voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli
esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il pentamestre e sulla base di una
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero
percorso formativo. La proposta finale tiene conto delle valutazioni espresse in sede di
scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

E’ opportuno che ogni consiglio di classe tenga presente, soprattutto nel biennio, che gli
alunni sono in fase di maturazione lenta e di attualizzazione della propria“area potenziale
di sviluppo”, spesso preceduta da numerose oscillazioni tra impegno e trascuratezza, prima
di trovare un equilibrio intellettuale. Si rileva perciò lanecessità di conciliare il rigore della
valutazione con l’attenzione che occorre nei confronti delconcreto processo di
apprendimento, i cui ritmi sono sempre diversi da persona a persona e che di fatto implicano
un altrettanto rigoroso discernimento. Di fronte ad evidenti e gravi controindicazioni, nel
caso di un indispensabile riorientamento riconosciuto e dichiaratamente motivato da tutti i
Docenti del consiglio di classe, si rammenta che la comunicazione alle famiglie di un
opportuno cambio di indirizzo di studi spetta unicamente alPreside e/o al Coordinatore, nei
modi più adeguati e soprattutto nei tempi più opportuni, dialogando con la famiglia,
verificando i loro intendimenti ed insieme valutando interessi ed attitudini dell’alunno.
Nessun Docente pertanto, di sua propria iniziativa, deve permettersi iniziative non
concordate. 

3. Nei confronti degli alunni che presentano una o più insufficienze, PRIMA
DELL'APPROVAZIONE DEI VOTI, il consiglio di classe, sulla base dei parametri stabiliti,
procede a deliberare la promozione o sospensione del giudizio o non promozione
dell'alunno, tenendo conto:

- delle sue possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo

- della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi previsto nell'anno



scolastico successivo.
Non possono essere considerate debiti le lievi insufficienze considerate riparabili
attraverso lo studio individuale guidato ed espresso nel piano di lavoro estivo su specifici
moduli o nuclei tematici. Il piano di lavoro dovrà ovviamente poi essere valutato all’inizio
dell’anno scolastico con le modalità della “didattica differenziata”, valida per tutti gli
alunni, decise nell’ambito della programmazione e con conseguenti procedure
metodologiche (es. eventuali percorsi di sostegno iniziale, attività differenziate di
riallineamento nella didattica ordinaria, ecc.). Tali lievi insufficienze pertanto non dovranno
escludere la promozione a giugno, che in ogni caso è assicurata se il consiglio intravede
motivatamente laconsistenza e sussistenza di sufficienti conoscenze, abilità e
competenze trasversali alle varie aree disciplinari.

Di fronte a situazioni di generalizzate e/o gravi insufficienze, dalle quali risulta
chiaramente l’impossibilità da parte dell’alunno di poterfrequentare con successo sia i corsi
estivi sia la classe successiva, in quanto privo di basi culturali e disciplinari minime,si
procede alla non promozione, motivando adeguatamente il giudizio, con particolare
riferimento all’impossibilità di ricorrere alla sospensione del giudizio in quanto non
esistono le minime condizioni necessarie e sufficienti peril recupero estivo. Saranno
pertanto dichiarati non promossi gli alunni che:

- presentano gravi lacune in più discipline, non colmate neppure parzialmente e non
recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico successivo neppure mediante appositi corsi
estivi

- hanno avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, anche in rapporto alla
frequenza, per cui le insufficienze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno e
demotivazione, nonostante le continue sollecitazioni deidocenti della classe e l’impegno
profuso in azioni di recupero anche individuali

- non sono in possesso di abilità fondamentali o non hanno colmato le lacune di base
evidenziate nella situazione di partenza per cui non possono affrontare la classe
successiva

- non hanno partecipato con profitto agli interventi didattico-educativi integrativi messi in
atto dalla scuola.

I consigli di classe dovranno invece procedere a giugno, in sede di scrutinio finale, al rinvio
della formulazione del giudizio nei confronti degli studenti per i quali è stato constatato il
mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale da non comportare un
immediato giudizio di non promozione (“sospensione del giudizio”). I Consigli di classe
sono invitati a sospendere il giudizio nel caso di non più di due debiti. La sospensione
del giudizio dovrà essere deliberata nei casi in cui ci sia ragionevole certezza di
promozione finale, ovviamente come risultato dell’impegno e della partecipazione ai
corsi estivi.

Per debiti si intendono non una lieve carenza o lacuna circoscritta, néun compito od
interrogazione deficitaria (ovvero insufficienze transeunti facilmente riparabili nell’iter di
crescita positiva dell’apprendimento), mainsufficienze vistose e negativamente
strutturate , tali da richiedere sia un impegno didattico differenziato(corso estivo) sia un



apprendimento mirato e prolungato nel tempo (periodo estivo).

E. CORSI ESTIVI DI RECUPERO, VERIFICHE E INTEGRAZIONE DEGLI  
SCRUTINI FINALI 

I consigli di classe comunicherannosubito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte,
indicando le specifichecarenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole
disciplinee i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali
l’alunno non ha raggiunto la sufficienza 
Contestualmentecomunicherannogli interventi didattici estivi finalizzati al recupero dei
debiti formativi, modalità, tempi, scadenze delle relative verifiche “ documentate”.
Entro il 22 giugno sarà offerto il piano di lavoro estivo individualizzato, a cura dei
docenti delle discipline interessate, organizzato e stabilito dai dipartimenti disciplinari .
Ogni singolo debito dovrà comunque riguardarenon tutti i contenuti svolti nell’anno
scolastico, ma solo i nuclei tematici o le competenze-abilità considerate essenziali,
raccolte ed individuatein non più di 3-4 moduli od unità didattiche che dovranno essere
oggetto del recupero estivo, dei conseguenti corsi estivi, delle conseguenti verifiche finali. 
E’ data facoltà ai singoli Docenti di invitare a partecipare, senza obbligo di frequenza,  ai  corsi
estivi di recupero  anche gli alunni promossi a giugno nonostante qualche lieve carenza. In questo
caro tali corsidebbono essere intesi quale intervento di sostegno al lavoro estivo individuale che
l’alunno è chiamato a compiere attraverso il piano estivo personalizzato.
Entro il 18 luglio i Docenti che svolgono il corso riproporranno agli alunni il piano di
lavoro estivo, rivedendolo ed aggiornandolo con compiti specifici, che saranno oggetto
degli ultimi interventi integrativi e delle susseguenti verifiche.
I Docenti titolari della disciplina gestori del corso estivo potranno prevedere per singoli
alunni anche la possibilità di verifiche in itinere, senza attendere la fine del corso, in
qualsiasi momento, nei casi in cui siano state raggiunte le condizioni di avvenuto
superamento del debito.
Nei giorni  24-25 agosto potranno essere ripresi e concludersi i corsi estivi di recupero.
Le verifiche finali si svolgeranno nei giorni 26-27-29 agosto.  La verifica documentata
finale deve essere discussa, condivisa e  preparata in sede di dipartimento al fine di assicurare sia
l’opportuna personalizzazione della prova sia  la necessaria omogeneità tra classi parallele, per
quanto concerne gli obiettivi da misurare, le modalità ed i tempi della verifica stessa. Si consiglia
l’utilizzo di norma della  sola prova scritta della durata di  60’.
Si rammenta che gli alunni  sono obbligati a  frequentare i corsi stabiliti dalla scuola. Le famiglie
che intendono provvedere  per conto loro al recupero hanno l’obbligo di  comunicare  alla
Presidenza  la volontà di non avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola.  Rimane comunque
l’obbligo da parte dello studente di sottoporsi alle verifiche intermedie e finali decise dalla scuola
(art.2 e 5 del D.M.), rigorosamente  rispettando i tempi e le scadenze programmate dalla scuola (non
ci saranno altre sessioni suppletive).

L’integrazione dello scrutinio finale si effettuerà nei giorni 30 e 31 agosto: si procederà
alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazionedel giudizio definitivo, tenendo
conto dei risultati conseguiti dallo studente sia in sede diaccertamento finale sia nelle
varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero . Se saranno stati raggiunti gli
obiettivi minimi previsti dai moduli del piano estivo assegnato, l’alunno sarà ammesso
alla frequenza della classe successiva senza debiti, con l’attribuzione del punteggio del



credito scolastico se frequentante il terz’ultimo o penultimo anno di corso. In presenza di
lievi insufficienze ci si regolerà come al punto B 3.

F. L’ACCESSO AI DOCUMENTI  

Alunni e Genitori (l. 241/90) possono prendere visione di qualsiasi atto e/o documento
relativo alla valutazione finale.

G. LA CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E VOTI  

3 = del tutto insufficiente = assenza delle conoscenze di base caratterizzanti la disciplina e
della metodologia corrispondente;

4 = gravemente insufficiente  = gravi carenze conoscitive e metodologiche;
5 = insufficiente = assimilazione parziale, non significativa e superficiale dei contenuti e

delle procedure di applicazione, unita a metodologia non corretta;
6 = sufficiente = certa assimilazione dei contenuti e delleprocedure di applicazione;

carenze nella organizzazione ed esposizione;
7 = discreto = convincente assimilazione unita a capacità di comprensione, organizzazione

ed esposizione in forma coerente
8 = buono = piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione,

organizzazione, elaborazione, applicazione
9 = ottimo = piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di comprensione,

elaborazione, applicazione, approfondimento
10= eccellente = piena assimilazione dei contenuti unita adeccellenti capacità di

elaborazione ed approfondimento.

H. I CREDITI SCOLASTICI.  

Il Collegio dei Docenti, per quanto concerne l’assegnazione del/i puntoi di credito, fa
riferimento alle vigenti leggi, con specifico riferimentoalla legge 169/08 relativa alla
valutazione del comportamento. 
In particolareil Collegio dei Docenti DELIBERA il riconoscimento dei crediti formativi e
l’assegnazione dei crediti scolastici  secondo i seguenti criteri e motivazioni: 

− ha diritto al/i punto/i di credito l’alunno al quale è ricono sciuta la voce A (per
l’esplicita valenza e richiamo collegiali che tale voce attesta) più una seconda
voce tra quelle sotto elencate ( B o C o D o E o F).

− La valutazione del comportamento inferiore a sette decimi preclude
l’assegnazione del/i punto/i di credito

− La valutazione del comportamento pari a 10/10 può sostituire una delle voci C o
D o E

Alla valutazione del comportamento concorrono in particolare sia la frequenza
regolare ed assidua (sono consentite non più di 15 assenze giornaliere; in casi
eccezionali altri 15 giorni, a discrezione del Preside, su richiesta documentata e
certificata per gravi ragioni personali o familiari; nei giorni di assenza vanno
computate le ore perse a seguito di ritardi od uscite anticipate - ogni 5 ore = un giorno



di assenza -; assenze e ritardi per un complessivo n. di 15 gg.escludono la frequenza
regolare ed assidua), sia l’interesse e la partecipazione alle attività curricolari.
Entrambe le voci obbligatoriamente devono comparire nelle motivazioni del credito
scolastico, per l’esplicita valenza e richiamo collegiali che tali voci attestano. Nel
caso della fascia di eccellenza, dove è prevista la possibilità di assegnazione di due
punti di credito unicamente per le classi quinte, si attribuisce un punto se la media è
inferiore a 8,50; due punti se la media è 8,50 od oltre. E’ facoltà del singolo consiglio
di classe attribuire due punti a chi ha la media oltre 8, 35 purchè nel primo trimestre
la media dei voti abbia superato l’8,00.

B) Dieci in condotta.

C) L’interesse e partecipazione alle attività integrative, complementari e progetti del
POF

D) L’interesse e partecipazione  ad  area di progetto e  progetti  specifici sul territorio 

E) L’interesse e partecipazione all’insegnamento della religione e/o attività alternative,
dichiarati, documentati e certificati dal Docente referente (art.14, cc. 2-3 dell’’O.M.
21.5.01, n°90)

F) eventuali crediti formativi conseguenti alla partecipazione ad attività coordinate da
agenzie formative esterne alla scuola, di vasto respiro culturale sociale sportivo,
coerenti con le finalità ed i profili del liceo. Non ha diritto al punto di credito l’alunno
al quale sono riconosciuti unicamente crediti formativi, qualunque essi siano, senza la
presenza della voce A, in quanto isolati ed estranei al contesto della condotta, della
frequenza, della partecipazione, dell'interesse e dell'impegno scolastici.

CORSI ESTIVI.:  dal 22 GIUGNO al 18 luglio – dal 24 al  25 AGOSTO 2011
VERIFICHE: 26 venerdì - 27 sabato – 29 lunedì agosto 2011:

SCRUTINI INTEGRATIVI:  30 agosto martedì  e 31 agosto mercoledì 2011
COLLEGIO DEI DOCENTI: GIOVEDI’1 SETTEMBRE 2011

PAUSA DI RIFLESSIONE:  venerdì 02 settembre – martedì 06 settembre
Da  mercoledì  07 settembre a …..  settembre: programmazione ed  esami integrativi …….


