
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO 

Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764 

Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153 

e-mail: lois001003@istruzione.gov.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it 

I.P. “G. Ambrosoli” - I.P. “E. Merli” - I.T. “P. Calamandrei” 

sito internet: www.iis-codogno.edu.it 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE a.s. 2021/2022 

Deliberati dal Collegio dei Docenti dell’IIS Codogno, 1 settembre 2021 

 

I presenti criteri sono stati elaborati tenendo conto anche dell’emergenza sanitaria COVID-19 e sono finalizzati a definire anche le modalità di 

valutazione che il Collegio dei Docenti applica alle esperienze di DAD (didattica a distanza) e di DDI (didattica digitale integrata). 

 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, secondo normativa vigente, 

nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.  

Questa disposizione, a partire dall’a.s. 2018/2019, NON SI APPLICA alle classi degli indirizzi statali professionali riformati dal D.Lgs. 61/2017. 

A tali classi infatti si applica quanto stabilito nella nota ministeriale 11981 del 04/06/2019: gli studenti potranno essere ammessi all’anno successivo 

anche in presenza di una o più insufficienze, purché il Consiglio di Classe ritenga che le lacune possano essere colmate e le competenze possano 

essere acquisite nell’a.s. successivo. 

 

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 (disposizione che si applica a tutte le classi). 

 

 

La valutazione finale terrà conto dei seguenti criteri: 
❑ risultati conseguiti nelle varie discipline; 
❑ impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo (attività in presenza e attività in modalità DAD); 
❑ valutazioni assegnate nello scrutinio trimestrale; 
❑ assiduità della frequenza, anche alle attività DAD; 
❑ partecipazione alla vita della classe e della scuola, anche nelle attività a distanza. 

 

Nel caso di votazioni non sufficienti si terrà conto dei seguenti criteri: 

❑ impegno manifestato durante gli interventi di recupero/sostegno attuati dalla scuola, anche in modalità a distanza; 
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❑ possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline non sufficienti nell’a.s. successivo, mediante lo studio 

personale svolto autonomamente nel corso dell’estate e mediante specifiche attività di recupero organizzate dalla scuola; 

❑ esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di recupero/sostegno precedentemente effettuati; 

 

Per tutti gli indirizzi, in caso di mancanza di valutazione a causa di reiterate assenze, mancato adempimento delle consegne anche a fronte di 

molteplici opportunità offerte dai docenti in merito all’integrazione e al recupero, sarà assegnato il valore N.C. (non classificato). Il valore N.C. 

anche in una sola disciplina potrà comportare nello scrutinio finale la non ammissione alla classe successiva o agli esami. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE I.P. AMBROSOLI E I.P. MERLI 

 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

 

Voto  

 

 

Complete, con approfondimenti 

autonomi 

Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; è autonomo 

ed organizzato; collega conoscenze attinte da ambiti 

pluridisciplinari; analizza in modo critico, con un certo rigore; 

documenta il proprio lavoro; cerca soluzioni adeguate in 

situazioni nuove. 

Affronta autonomamente 

compiti anche complessi, 

applicando le conoscenze 

in modo corretto e 

creativo. 

 

 

 

9 -10 

 

 

 
Sostanzialmente complete 

Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una propria 

autonomia di lavoro; analizza in modo complessivamente 

corretto e compie alcuni collegamenti, arrivando a rielaborare 

in modo abbastanza autonomo. 

Affronta compiti anche 

complessi in modo 

accettabile. 

 

 

 

8 
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Conosce gli elementi essenziali, fondamentali Comunica in modo adeguato, anche se semplice; non ha 

piena autonomia, ma è un diligente ed affidabile esecutore; 

coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra difficoltà nei 

collegamenti interdisciplinari. 

Esegue correttamente 

compiti semplici; affronta 

compiti più complessi pur 

con alcune incertezze. 

 

 

 

7 

Complessivamente accettabili; ha ancora 

lacune, ma non estese e/o profonde 

Comunica in modo semplice, ma non del tutto adeguato; coglie 

gli aspetti fondamentali, ma le sue analisi sono lacunose. 

Esegue semplici compiti 

senza errori sostanziali; 

affronta compiti più 

complessi con incertezza. 

 

 

6 

Incerte ed incomplete Comunica in modo non sempre coerente e proprio; ha difficoltà 

a cogliere i nessi logici e quindi ha difficoltà ad analizzare temi, 

questioni e problemi. 

Applica le conoscenze 

minime, senza commettere 

gravi errori, ma talvolta 

con imprecisione. 

 

 

5 

Frammentarie e gravemente lacunose Comunica in modo decisamente stentato e improprio;  
ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni essenziali che 

legano tra loro i fatti anche più elementari. 

Solo se guidato arriva ad 

applicare le conoscenze 

minime; commette gravi 

errori anche nell’eseguire 

semplici esercizi. 

 

 

3 - 4 

 

 

Nessuna 

 

 

Nessuna 

 

 

Nessuna 

 

 

1 - 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE I.T. CALAMANDREI 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE RELATIVE ALLE 

OPERAZIONI LOGICHE 

VOTO 

Evidenzia conoscenze approfondite, 

articolate e fortemente integrate. 

Si esprime in modo chiaro, 

organico, scorrevole, 

utilizzando un linguaggio 

specifico ed originali spunti 

stilistici. 

Sa individuare con sicurezza ed immediatezza le 

relazioni logico- cronologiche tra dati e concetti. Sa 

analizzare in modo critico e rigoroso testi, eventi, 

processi e problemi e perviene a soluzioni originali 

e creative. Sa operare sintesi organiche e personali 

sul sapere acquisito, di cui riconosce il 

collegamento con altri saperi. È consapevole delle 

operazioni logiche compiute e le sa descrivere. 

9-10 

Conosce i contenuti disciplinari in modo 

organico e sicuro. 

Si esprime in modo chiaro, 

organico, scorrevole, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato e ricco, dal punto 

di vista della terminologia 

specifica. 

Sa individuare con sicurezza le relazioni logico-

cronologiche, nonché le differenze e le analogie tra i 

dati e i concetti e le sa classificare e organizzare su 

queste basi. Sa condurre analisi rigorose ed 

autonome e perviene a soluzioni efficaci. È in grado 

di formulare sintesi personali anche in un’ottica 

multidisciplinare. 

8 
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Conosce i dati e i concetti disciplinari in modo 

completo. 

Si esprime con chiarezza 

logica ed usa 

correttamente la terminologia 

specifica disciplinare. 

Comprende autonomamente le relazioni logico-

cronologiche tra dati e concetti fondamentali. Sa 

individuare differenze e analogie e sa trovare 

soluzioni appropriate, anche in contesti nuovi ma 

semplici. Sa riproporre sintesi del sapere acquisito, 

sulla  base delle categorie e degli schemi  forniti 

dall’insegnante 

7 

Conosce i dati e i concetti fondamentali della 

disciplina. 

Si esprime con chiarezza, 

anche se in modo non sempre 

rigoroso, utilizzando solo la 

terminologia essenziale dei 

linguaggi specifici 

disciplinari. 

Si orienta sui problemi fondamentali. Comprende le 

relazioni logico-cronologiche essenziali tra dati e 

concetti di base. Sa operare, con la guida 

dell’insegnante, analisi di testi o problemi e 

perviene a soluzioni accettabili quando si tratti di 

tipologie o tematiche simili a quelle già affrontate. 

6 

Conosce in modo approssimativo, in- 

completo e superficiale anche i dati 

fondamentali della disciplina. 

Espone i con- tenuti in modo 

disorganico e non possiede la 

terminologia essenziale

 dei linguaggi specifici 

disciplinari. 

Comprende, solo se guidato, alcune relazioni 

logico-cronologiche tra i contenuti disciplinari. 

Nell’analisi coglie solo gli aspetti più espliciti e 

perviene spesso a soluzioni  o risposte non pertinenti 

o imprecise. 

5 
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Evidenzia gravi e diffuse lacune in relazione        

ai dati fondamentali della disciplina. 

Si esprime in modo confuso 

e frammentario 

Evidenzia gravi difficoltà nel- l’interpretazione dei 

quesiti e nel cogliere le relazioni essenziali tra dati 

e concetti elementari. Commette gravi errori anche 

nell’eseguire compiti semplici. 

3-4 

Non si evidenziano elementi accertabili, per 

totale impreparazione o per dichiarata 

(dall’allievo) completa non conoscenza dei 

contenuti anche elementari e di base. 

Non si evidenziano elementi 

accertabili, per totale 

impreparazione 

Non è in grado di agire né di “reagire” con 

competenza disciplinare. 

1-2 
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INDICATORI elementi non cognitivi 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

A. Costruttivo 

B. Collaborativo 

C. Regolare 

D. Discontinua 

E. Di disturbo 

F. Assente 

 

Metodo di studio/lavoro 

A. Elaborativo 

B. Organizzativo 

C. Orientato verso l’autonomia 

D. Ripetitivo mnemorico 

E. Disorganico 

F. Assente 

 

Impegno personale 

A. Lodevole 

B. Diligente 

C. Adeguato 

D. Incostante 

E. Inadeguato 

F. Assente 

 

Miglioramento rispetto al livello di partenza 

A. Soddisfacente 

B. Buono 

C. Minimo 

D. Insufficiente in alcune discipline 

E. Inadeguato 

F. Assente 

 

 

 

NB: gli indicatori sopra elencati saranno utilizzati anche per descrivere la partecipazione, l’impegno, il metodo e il miglioramento riscontrati nel corso 

della DAD/DDI. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Criteri Voto 

- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

- Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

- Vivo interesse e partecipazione alle attività scolastiche 

- Ruolo propositivo all’interno della classe e della scuola 

- Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

- Ottima capacità di collaborazione e socializzazione 

10 

- Costante interesse e partecipazione alle attività scolastiche 
- Costante adempimento delle consegne scolastiche  

- Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

- Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe Rispetto del 

regolamento scolastico 

9 

- Interesse e partecipazione alle attività scolastiche 
- Adempimento delle consegne scolastiche 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali Rispetto del regolamento 

scolastico 
- Ruolo nel complesso positivo e collaborativo 

8 

- Limitato interesse e partecipazione discontinua alle attività scolastiche 
- Adempimento non puntuale delle consegne scolastiche Episodi di 

mancato rispetto del regolamento scolastico Disturbo della lezione 
- Ruolo poco collaborativo 

7 

- Disinteresse per le varie discipline 
- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

- Scarso adempimento delle consegne scolastiche 

6 
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- Frequente disturbo della lezione 
- Frequente mancanza di rispetto del regolamento scolastico 

- Mancato rispetto del regolamento scolastico e/o violazione del patto di 

corresponsabilità educativa. 

- Comportamento molto scorretto, di ostacolo e turbativa al normale 

svolgimento delle lezioni, documentato anche da circostanziate 

note disciplinari. 

- Continua, reiterata e provocatoria inadempienza rispetto alle consegne 

- Eccessivo numero di assenze ingiustificate 
- Giorni di sospensione  (> =  15) 

5 

 

NB: nell’attribuzione del voto di condotta si terrà conto anche del comportamento e degli atteggiamenti assunti nel corso delle esperienze di 

DAD/DDI.  
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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Non sarà possibile l’ammissione alla classe successiva per gli studenti nelle seguenti situazioni: 

 

▪ in presenza di tre insufficienze di cui due gravi 

 

oppure 

 

▪ in presenza di più di tre insufficienze, anche non gravi. 

 

Per insufficienza grave si intende un voto pari o inferiore a 4. 

 

Tali criteri servono a garantire una omogeneità di comportamento; tuttavia ciascun Consiglio di Classe può, analizzando caso per caso, prendere 

decisioni in deroga, purché chiaramente motivate. 

 

ASSENZE DEGLI STUDENTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE  

NELLO SCRUTINIO FINALE 

 

L’articolo 14 comma 7 del DPR 122/2009 recita che “a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 

secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale 

di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe 

al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 

giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo 
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di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale di ciclo.” 

Le ore di assenza, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate sul Registro elettronico che i genitori possono controllare in qualsiasi 

momento. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà raffrontato al suo orario annuale personalizzato. 

L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. 

In merito alle deroghe sulle assenze si fa riferimento al “Regolamento sulle deroghe al superamento del monte ore di assenza” deliberato dal 

Collegio dei Docenti in data 11 ottobre 2016 e reperibile sul sito istituzionale al seguente link 

http://www.iis-codogno.it/index.php/2015-10-26-17-16-36/regolamenti#regolamento-sulle-deroghe-al-superamento-del-monte-ore-di-assenza  

 
Il superamento del limite massimo di assenze, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva (disposizione che si applica a tutte le classi) o all’esame finale. 

 

SOSPENSIONE E RINVIO DEL GIUDIZIO (O.M. 22 novembre 2007, n. 92, art. 6) 

“Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, 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”. Per tali 

situazioni il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale ad agosto/settembre, dopo aver valutato gli esiti delle prove di verifica, 

che si terranno secondo il calendario che verrà reso noto dopo le operazioni di scrutinio finale. Si precisa che in sede di scrutinio integrativo 

(agosto/settembre) per gli studenti con sospensione del giudizio è necessario il raggiungimento della sufficienza in tutte le discipline.  

Questa disposizione, a partire dall’a.s. 2018/2019, NON SI APPLICA alle classi degli indirizzi statali professionali riformati dal D.Lgs. 61/2017, 

per le quali non è prevista la sospensione del giudizio. 
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CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI (Classi terze, quarte e quinte indirizzi statali) 

In base alla normativa vigente, il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli 

ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La 

somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame 

scritte e orali. Il suddetto punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico 

in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico agli alunni per i quali, in sede di scrutinio finale (mese di giugno) viene rinviata la 

formulazione del giudizio finale. Dopo le prove di verifica che si svolgono entro il 31 agosto, in caso di ammissione alla classe successiva, il 

Consiglio di Classe provvede all’attribuzione del punteggio di credito scolastico.  

In base all’art. 15 del D.lgs. 62/2017, dall’a.s. 2018/2019 il sistema di calcolo dei crediti è il seguente: 

Attribuzione del credito scolastico 

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al 

consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli 

insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi 

insegnamenti. 

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione 

del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso 

[…].  
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Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2) TABELLA Attribuzione credito scolastico 

 
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 

 

 

 

Si procede all’ attribuzione del credito formativo in presenza di sospensione del giudizio qualora l’allievo superi tutte le prove del debito formativo 

con votazione pari o superiore a 7. 
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Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE CREDITI SCOLASTICI/FORMATIVI  

Al Dirigente Scolastico IIS di Codogno 

Il sottoscritto ___________________________________________________studente frequentante la classe _____________________________ ai 

fini dell’eventuale attribuzione del credito scolastico, dichiara di aver svolto le seguenti attività promosse dalla scuola, valutabili come credito 

scolastico, secondo la delibera del Collegio dei Docenti.  

 

CREDITI SCOLASTICI INTERNI: NOME  

PROGETTO/CORSO 

MONTE 

ORE 

FIRMA DOCENTE 

che ha coordinato l’attività 

Produzione di materiali legata a progetti. 

Vincita di premi e concorsi. (solo singoli). 

Partecipazione a corsi di formazione extra curricolari 

promossi dalla scuola ( PON, Certificazioni, Erasmus, etc.) 

almeno 30 ore per corso.  

 
 

   

Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con 

impegni extra-curricolari 

   

Partecipazione (individuale/squadre) con risultati significativi 

a competizioni sportive scolastiche extra-curricolari 

   

Partecipazione alle attività di accoglienza e di orientamento 

della scuola 

   

Assiduità nella frequenza scolastica: assenze inferiori a 33 ore.  
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Ai fini dell’attribuzione del Credito Formativo esterno Dichiara di aver svolto le seguenti attività e ne allega regolare documentazione in copia 

 

CREDITI FORMATIVI ESTERNI 

 

INDICARE 

DENOMINAZIONE ENTE 

ESTERNO 

MONTE 

ORE 

FIRMA DOCENTE 

coordinatore 

Le certificazioni linguistiche riconosciute    

Le attività di volontariato se significative (almeno 40 ore)      

Le attività sportive agonistiche     

La frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno 

strumento, se certificato da Enti riconosciuti; 

   

Attività e/o esperienze lavorative (certificate) almeno 40 ore     

Ogni altra attività svolta in ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona e crescita umana, civile, 

culturale, sulla base della loro rilevanza qualitativa e 

quantitativa (minimo 40 ore) 

   

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: 

Valutazione 9 oppure 10 e frequenza di tutto il periodo  

   

 

 

 


