
La valutazione  
  
La valutazione, nel lavoro scolastico, costituisce un fattore importante sia per il docente che per il 

discente; “non può sfuggire che i voti rispondono non solo ad un’esigenza misurativa e valutativa, ma anche 

squisitamente didattica e formativa”. In questo senso è apparso importante ai docenti sottolineare e precisare 

la distinzione tra le attività del verificare, del misurare e del valutare.  

Verificare significa testare certe specifiche abilità e conoscenze, il che comporta un mettersi alla prova 

reciproco di alunno e docente. La verifica costituisce la conclusione di una tappa del cammino formativo. Deve 

perciò essere mirata e non onnicomprensiva. Il suo oggetto deve essere chiaro ed esplicito tanto per 

l’insegnante quanto per il discente.  

Misurare significa attribuire ad una prova una misura. La verifica va costruita sulla base di criteri che 

vanno declinati fino a poterne misurare l’esito.  

Ma la verifica e la misura devono potersi attuare sempre in un contesto valutativo se vogliono essere 

momenti educativi. La valutazione ha come termine di paragone la situazione complessiva e sintetica 

dell’allievo e, pertanto, non può essere intesa come la “media aritmetica dei voti” attribuiti nelle singole prove 

di verifica intermedia. La valutazione, per questo, ha bisogno di un contesto più ampio rispetto al giudizio del 

singolo docente: il Consiglio di Classe, in cui si richiede che siano presi in considerazione altri parametri, quali 

la situazione di partenza, l’assiduità nella frequenza scolastica, l’impegno profuso, la partecipazione in classe, 

la progressione nell’apprendimento, l’impegno e il merito dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio 

presentatesi in relazione a problemi familiari o di salute.  

È importante inoltre che il momento della valutazione diventi per l’allievo occasione per rendersi conto 

del lavoro compiuto, prendendo coscienza dei punti di forza e dei punti di debolezza. Questi sono i principali 

aspetti della pratica valutativa nella nostra scuola:  

• I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni, elaborati a livello di dipartimento e di consiglio di 

classe, in tutte le discipline  

• Le prove strutturate per classi parallele vengono svolte in tutte le discipline con l'adozione di criteri di 

correzione comuni.  

• Molti progetti vengono ideati e realizzati per rispondere a esigenze che emergono a seguito della 

valutazione delle prove svolte dagli studenti   

Criteri di valutazione relativi agli apprendimenti  
  

VALUTAZIONE SOMMATIVA CONDIVISA  

Conoscenze  Abilità  Competenze  Voto/Giudizio  

Conoscenza completa, 

organica e approfondita 

dei contenuti, del 

lessico e dei metodi 

delle varie discipline.   

Capacità di problematizzare le 

conoscenze, condurre ricerche 

autonome, usare procedure 

logiche e strategie argomentative. 

Uso brillante e creativo dei 

diversi linguaggi.  

Originalità e creatività 

nell'individuazione di strategie 

risolutive di problemi e nella 

riflessione critica sulle diverse 

forme del sapere.  
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ECCELLENTE  

Conoscenza sicura, 

ampia e approfondita 

dei contenuti, del 

lessico specifico e dei 

metodi delle varie 

discipline.   

Capacità di cogliere lo spessore 

teorico delle tematiche affrontate, 

di sintetizzare e rielaborare 

personalmente i contenuti. 

Espressione rigorosa ed efficace.  

Capacità di valutare 

criticamente, sulla base della 

propria esperienza e cultura, i 

contenuti e individuare le 

procedure più adeguate alle 

varie situazioni.   

9  

OTTIMO  

Conoscenza sicura e 

talora approfondita dei 

contenuti, del lessico 

specifico e dei metodi 

delle varie discipline.   

Capacità di applicare 

autonomamente le conoscenze in 

ambiti diversi e complessi.  
Espressione chiara e appropriata.  

Capacità di cogliere relazioni 

interdisciplinari, risolvere 

problemi nuovi, sfruttare la 

potenzialità delle tecnologie.  

8  

BUONO  



Conoscenze  Abilità  Competenze  Voto/Giudizio  

Conoscenza ordinata  
dei contenuti 

disciplinari e del 

lessico specifico.   

Capacità di analizzare le 

conoscenze, esprimere opinioni 

lineari con linguaggio corretto 

ed appropriato.  

Capacità di confrontare e 

collegare situazioni reali e 

contenuti culturali non troppo 

complessi.  

7  

DISCRETO   

Conoscenza ordinata, 

talvolta mnemonica, 

dei contenuti 

fondamentali e del 

lessico specifico delle 

discipline.   

Capacità di comprendere testi, 

analizzare problemi e orientarsi 

nell'applicazione di procedure 

studiate.  

Capacità di orientarsi 

nell'analisi di informazioni e 

situazioni reali, anche con la 

necessità di una guida.  

6  

SUFFICIENTE   

Conoscenza  
superficiale e 

frammentaria dei 

contenuti, anche 

fondamentali, delle 

discipline.    

Capacità insufficiente di 

comprendere testi e analizzare 

problemi. Espressione non 

sempre corretta e comprensibile.   

Difficoltà nell'applicare le 

conoscenze in situazioni e 

ambiti non noti.  

5  

INSUFFICIENTE  

Conoscenza 

gravemente lacunosa 

dei contenuti fondanti 

le discipline.   

Difficoltà nel comprendere testi, 

analizzare problemi ed 

esprimersi in modo corretto e 

comprensibile.  

Nessuna capacità di applicare 

conoscenze in ambiti e 

situazioni non noti.  

4  

GRAVEMENTE  

INSUFFICIENTE   

Mancata conoscenza 

dei contenuti fondanti 

le discipline.   

Inadeguate abilità analitiche ed 

espressive.  
Nessuna capacità di applicare 

conoscenze.  

3  

TOTALMENTE  

INADEGUATO  

Assenza delle più 

elementari conoscenze 

disciplinari.  

Abilità di comprensione, analisi 

ed espressione del tutto 

inadeguate.   

Nessuna capacità di applicare 

conoscenze.  

2  

PREPARAZIONE  

NULLA  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  



  

  

Scheda Valutazione Competenze Primo Biennio 

Competenze di base acquisite secondo gli assi culturali                             livelli raggiunti  

Asse dei linguaggi  1  2  3  4  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

• Utilizzare la lingua straniera (inglese) per i principali scopi comunicativi ed 

operativi al livello A2/A2+. 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

• Utilizzare e produrre testi multimediali. 

        

  

Asse Matematico  

        

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

• Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

        

Asse Scientifico - tecnologico          

• Acquisire la capacità di osservazione. 

• Sviluppare capacità di ricerca di fonti di informazioni, capacità di analisi e di 

sintesi di concetti e dati e, quindi, capacità di schematizzare. 

•  Comprendere il metodo scientifico, con esemplificazioni teoriche e pratiche. 

• Sviluppare il metodo del confronto per cogliere analogie e differenze attraverso    

l’analisi comparata di più fenomeni. 

• Acquisire la capacità di ragionare con rigore logico. 

• Sviluppare un metodo di rielaborazione critica dell’informazione fornita dalla 

comunicazione scritta, orale e visiva. 

• Saper organizzare il processo di astrazione, costruendo i concetti a partire da 

situazioni concrete e inquadrabili in modelli. 

• Comprendere anche attraverso l'attività laboratoriale e saper relazionare su 

un'attività svolta. 

• Acquisire un linguaggio corretto ed adeguato e la consuetudine all'uso di una 

terminologia tecnico-scientifica precisa. 

• Acquisire un comportamento che rispetti l’ambiente in ogni sua parte e 

manifestazione. 

        

Asse storico - sociale          

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche ed in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

        



• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico, per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Scheda Valutazione Competenze Secondo Biennio 

Competenze di base acquisite secondo gli assi culturali                             livelli raggiunti  

Asse dei linguaggi 
1  2  3  4  

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per 

una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

• Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua inglese, per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

• Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo. 

• Individuare ed utilizzare le attuali forme di comunicazione multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete 

        

  

Asse Matematico  

        

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica. 

•  Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 

probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 

poter operare nel campo delle scienze applicate. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica, per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici, per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare. 

• Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello 

sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e 

delle invenzioni tecnologiche 

        

Asse Scientifico - tecnologico          

• Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare 

dati sperimentali. 

• Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche, per 

trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 

propria competenza. 

        



• Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche 

con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine. 

• Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore 

di  riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di 

vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 

Asse storico - sociale          

• Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale. 

•  Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori 

di riferimento 

        

 Descrittori dei livelli  

Lo studente riesce con molta difficoltà a svolgere compiti semplici in situazioni note 

mostra di non possedere le conoscenze e le abilità essenziali   

1 

 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere le 

conoscenze e le abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali  

2 

 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite  

3 

 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni ed assumere autonomamente decisioni consapevoli 
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Affinché le prove di verifica, per ciascuno studente di ogni classe, diventino occasione di crescita nella 

conoscenza dei traguardi raggiunti e nell’assunzione consapevole di responsabilità del proprio processo 
formativo da parte dei docenti  

• le richieste devono essere chiare ed esplicite;  

• i contenuti, i tempi, gli obiettivi, le modalità dichiarati;  

• i criteri di attribuzione del voto illustrati.  

  

  
  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL  COMPORTAMENTO  DEGLI   

STUDENTI  
in applicazione della normativa nazionale sulla valutazione del comportamento degli alunni  

  

Il giudizio complessivo che esprime il profilo della “condotta” dell’alunno nel contesto scolastico rientra nelle 

finalità di Educazione alla Cittadinanza e deve tener conto dei seguenti obiettivi orientati alla acquisizione 

delle relative competenze.  



  

OBIETTIVI  

- EDUCATIVI  

- COMPOTRTAMENTALI  

- DIDATTICI  

  

La valutazione del comportamento è effettuata dal Consiglio di Classe, su proposta del coordinatore di Classe, 

ed è motivata sulla base dei seguenti indicatori che precisano i doveri dello studente:  

  

Adempimento dei propri doveri di cittadinanza attiva  

- Frequentare regolarmente le lezioni  

- Osservare scrupolosamente l’orario scolastico.  

- Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati per casa, portare sempre il materiale 

didattico occorrente per le lezioni.  

- Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni.  

- Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al potenziamento.  

- Impegnarsi in prima persona per recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva innanzitutto sulle 

proprie risorse, utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola e gestendo responsabilmente gli 

impegni extracurricolari ed extrascolastici.  

- Spendersi in attività a favore dell’Istituto.  

  

Rispetto delle regole che governano la vita scolastica  

- Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel cambio dell’ora e all’uscita 

per non impedire o turbare il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle 

didattiche.  

- Osservare le disposizioni organizzative (l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita anticipata, la 

giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le comunicazioni tra scuola e famiglia.  

- Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o pericolosi per sé e per gli 

altri.  

- Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici senza recare danni al patrimonio della scuola. Condividere la responsabilità di rendere 

accogliente l’ambiente scolastico e averne cura.  

  

Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile  

- Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale ATA 

e dei propri compagni, con una particolare attenzione per i soggetti svantaggiati e/o in situazione di 

disabilità.  

- Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando, attraverso videofonini 

o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all’interno dei locali della scuola 

senza il consenso delle persone interessate.  

- Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e collaborativo.  

  

Tali obiettivi e criteri trovano sintesi e dettagliata descrizione nella seguente griglia esplicativa. Si intende che 

gli indicatori per i vari livelli di punteggio costituiscono il riferimento, lo scenario valutativo che nell’insieme 

identifica il comportamento dell’alunno, ma non devono essere tutti riscontrabili nell’alunno valutato perché 

possa determinarsi quello specifico “voto”, altrimenti verosimilmente nessun alunno rientrerebbe  

integralmente in alcun livello di punteggio  

 

 
   

 



VOTO  INDICATORI CONDIZIONI/ INDICATORI  
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RISPETTO DELLE 

REGOLE 

AUTONOMIA 

PARTECIPAZIONE E 

COLLABORAZIONE 

RESPONSABILITA’ 

  

• consapevolezza del valore del rispetto delle norme che 

regolano la vita dell’Istituto e costituiscono la base dell’agire 

civile e democratico e rispetto delle medesime (POF, Patto 

Educativo di Corresponsabilità, Regolamento di Istituto)  

• rispetto degli altri e della istituzione scolastica  

• frequenza assidua e profondo rispetto della puntualità  

• svolgimento puntuale e serio delle consegne 

scolastiche  

• interesse e partecipazione motivata e propositiva alle 

lezioni ed alle attività della scuola che si traduce in un 

bagaglio personale autonomo e critico •  ruolo propositivo 

all’interno della classe e ottima socializzazione nelle 

dinamiche d’aula e di Istituto (non esclusa sensibilità per le 

espressioni di vita collegiale nella comunità scolastica e 

partecipazione attiva anche civilmente rilevante)  

  
  

  

9  

• rispetto delle norme che regolano la vita e le attività 

dell’istituto  

• rispetto degli altri e della istituzione scolastica  

• frequenza regolare e buon rispetto della puntualità  

• svolgimento costante delle consegne scolastiche  

• interesse e partecipazione attiva alle lezioni  

• equilibrio nei rapporti interpersonali  

• ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe e con i 

docenti  

  
  

  

  

8  

• inosservanze episodiche non gravi delle norme che 

regolano la vita e l’attività dell’istituto, pur in un quadro 

generale di regolare integrazione nelle dinamiche d’aula e 

collettive  

• frequenza abbastanza regolare, ma con episodiche 

entrate e/o uscite fuori orario  

• interesse non sempre costante e partecipativo alla 

lezione  

• tendenza a distrarsi talvolta durante lo svolgimento 

delle lezioni, pur senza episodi gravi di mancato rispetto  

• svolgimento costante delle consegne scolastiche  

• comportamento talvolta non disponibile e collaborativo 

nei confronti dei compagni, dei docenti e della comunità 

scolastica, pur in un quadro generale di sostanziale rispetto  



  

  
  

  

7  

• inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme 

che regolano la vita e l’attività dell’istituto  

• frequenza non regolare e ridotto rispetto della 

puntualità; reiterati episodi di entrate e/o uscite fuori orario  

• partecipazione poco attiva alle lezioni o interesse 

fortemente selettivo, con disattenzione per alcune discipline  

• svolgimento irregolare delle consegne scolastiche  

• tendenza a disturbare reiteratamente l’attività 

didattico/formativa (d’aula, integrativa, collegiale)  

• rapporti non sempre corretti e costruttivi con gli altri  

  

  

  
  

  

6  

• osservanza scarsa e discontinua delle norme che 

regolano la vita e l’attività dell’istituto, anche con episodi 

gravi, o inosservanza costante delle stesse, pur senza singoli 

episodi gravi e/o eclatanti  

• frequenza e puntualità irregolari e numerosi episodi di 

entrate e/o uscite fuori orario  

• svolgimento irregolare delle consegne scolastiche  

• scarsa partecipazione alle lezioni o interesse fortemente 

selettivo, con disattenzione evidente e programmatica per 

alcune discipline  

• disturbo costante o fortemente reiterato 

dell’attività didattico/formativa (d’aula, integrativa, 

collegiale)  

• comportamento non corretto nei confronti dei docenti e 

compagni •  rapporti problematici e/o conflittuali con gli 

altri che danno vita a comportamenti scorretti, offensivi o 

aggressivi 

5-1  • episodi di scorrettezze di rilevante gravità nei confronti 

di persone - compagni o personale della scuola - (con 

particolare riguardo alla dignità ed integrità della persona) e/o 

cose, e/o tendenza ad una inosservanza grave e costante del 

rispetto per gli altri e per i beni pubblici  

• mancanza di consapevolezza del valore del rispetto 

delle norme che regolano la vita dell’istituto e costituiscono la 

base dell’agire civile e democratico (POF, Patto  

Educativo di Corresponsabilità, Regolamento di Istituto  

• assenza di apprezzabili cambiamenti nel 

comportamento a seguito della irrogazione di sanzioni 

disciplinari di natura educativa e riparatoria  

• assenteismo, mancanza di rispetto della puntualità e 

numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario  

• mancanza di una qualsiasi forma di partecipazione o 

interesse alle lezioni  

• piena inadempienza nello svolgimento delle consegne 

scolastiche  

• disturbo costante o fortemente reiterato dell’attività 

didattico/formativa (d’aula, integrativa, collegiale)  

  



  

Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di 

una votazione insufficiente  
  

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del 

comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 

Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 

fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, come modificato dal 

D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008) nonché i regolamenti di istituto 

prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).  

  

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, 

ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, 

presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al 

comma precedente;  

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 

sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, 

tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione 

in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.  

  

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera 

scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in 

sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio 

intermedio e finale.  

  

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di 

quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l’elaborazione 

del Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie 

in merito alla condotta dei propri figli.  

  
Attività di sostegno e di recupero  

  
Le attività di sostegno “hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si 

realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali”. Esse sono pensate 

per quegli studenti che, ad esempio, nelle classi prime e nelle classi terze hanno mostrato, nei test d’ingresso, 

una debolezza nella preparazione e sono volte a portare i ragazzi al livello delle competenze essenziali 

richieste. In tutte le altre classi sono finalizzate a prevenire le insufficienze in sede di scrutinio.  

Le attività di recupero vengono “realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli 

scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione 

alla classe successiva negli scrutini finali”. Le famiglie degli studenti interessati vengono portate a conoscenza 

delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe tramite un’apposita comunicazione; se esse 

non intendono avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola una comunicazione formale. Sia che ci si 

avvalga, sia che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle 

verifiche programmate dal consiglio di classe, che ne comunica l’esito alle famiglie.  

Il Liceo Battaglini propone più tipologie di intervento a supporto dei ragazzi in difficoltà: i corsi di 

recupero, la pausa didattica e lo sportello didattico. Oltre a colmare le lacune, le attività hanno anche lo scopo 

di aiutare gli alunni ad acquisire un metodo che permetta loro di divenire autonomi nello studio e acquisire le 

competenze necessarie per concludere positivamente il percorso di studio intrapreso. A seconda dei bisogni 

di ciascun studente la forma può essere quella di un tutoraggio individuale e/o incontri per piccoli gruppi di 

studenti.  

I recuperi possono essere:  



• interventi in orario mattutino, nell’ambito della flessibilità dell’orario prevista dalla normativa 

sull’autonomia: in questo caso la classe si divide ingruppi;  

• attività di recupero pomeridiane per piccoli gruppi di studenti, convocati dal docente o su richiesta 

degli stessi, svolte da insegnanti della scuola.  

  

Ri-orientamento  

Lo scopo è quello di aiutare i ragazzi particolarmente in difficoltà a trovare la propria strada, 

prevenendo l’insuccesso scolastico e valorizzando vocazioni ed attitudini. Dopo aver percorso tutte le strade 

possibili per sostenere i ragazzi nel loro lavoro quotidiano si aiutano a individuare altri possibili indirizzi 

scolastici in grado di offrire un percorso più adatto al singolo ragazzo. Lo scopo del nostro lavoro è cercare 

di aiutare ogni studente a trovare “il proprio percorso”.  

Il ri-orientamento avviene normalmente all’interno del biennio in un dialogo intenso con gli studenti e 

le loro famiglie.  

  

I debiti formativi  

  
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, 

“il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della 

possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate 

entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 

frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del 

giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero”.  

In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della 

“sospensione del giudizio”. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, “comunica alle famiglie, 

per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno 

studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle 

discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli 

interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che 

la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico”.  

Salvo casi eccezionali “le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali 

hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono 

concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Le 

operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei 

docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo 

consiglio di classe”. Infine, il consiglio di classe “alla luce delle verifiche effettuate delibera la integrazione 

dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito 

positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo 

la sospensione di giudizio […] vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline 

con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione 

complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione 

“non ammesso”.  

A tal fine, il Battaglini organizzerà i corsi estivi in un periodo compreso tra giugno e luglio. Essi saranno 

tenuti da docenti non impegnati negli esami (non necessariamente dai docenti della classe). Le verifiche finali 

si svolgeranno entro la fine di agosto e saranno tenute dai docenti della classe  

(indipendentemente da chi ha tenuto il corso). L’integrazione degli scrutini si svolgerà prima dell’inizio 

dell’anno scolastico.  

  

La valorizzazione dell’eccellenza  

  

Il lavoro degli insegnanti intende sollecitare gli alunni ad approfondire personalmente quanto 

apprendono. Così l’eccellenza non è un obiettivo per pochi ma per tutti, perché ogni ragazzo può eccellere in 

qualche ambito. In realtà la cura dell’eccellenza comincia nel modo di fare lezione: ogni studente ha i suoi 

punti di forza e di debolezza ed ognuno deve essere aiutato a metterli a fuoco. A questo scopo gli insegnanti, 



valorizzando gli interessi dei singoli, offrono diverse occasioni in cui le varie capacità siano messe alla prova 

su temi ampi e complessi.  

Ecco alcune modalità con cui il Liceo Battaglini intende valorizzare le eccellenze:  

• La partecipazione a concorsi e competizioni come le “Romanae Disputationes”, le “Olimpiadi” della 

Matematica, della Fisica, delle Scienze, dell’Italiano, di Filosofia, Latino, Chimica e Neuroscienze;  

percorsi proposti all’interno dei vari laboratori della scuola (vedi percorsi  Autocad 3D);  

• Le borse di studio per merito: altra modalità per valorizzare il merito è quella di riconoscere l’impegno 

scolastico; dall’a.s. 2014/2015, presso il Liceo Battaglini, agli studenti frequentanti il Liceo che alla 

fine dell’anno scolastico hanno maturato la media dei voti più alta, è possibile, infatti, riconoscere una 

attestazione per merito.   

  

  

  


