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Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 
 Sito web d'Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 121 

Comunicazione ALUNNI n. 108 
 

OGGETTO: Criteri di valutazione degli apprendimenti A. S. 2016/2017 
  Criteri di valutazione del comportamento A. S. 2016/2017 

 
Si rendono noti i sotto elencati criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta 
dell'11.10.2016. 

 
DELIBERA N° 30 
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 
“... 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”. Si specifica che nel monte ore andranno calcolati gli ingressi 
posticipati e le uscite anticipate (DPR n. 122 del 22/6/2009 - C.M. n. 4 del 4/3/2011). 
Sono pertanto ammessi allo scrutinio finale gli studenti che abbiano frequentato così come 
riportato nella seguente tabella: 

Classi Ore annue 
Limite minimo 

delle ore di frequenza 

PRIME - SECONDE 891 669 

TERZE - QUARTE - QUINTE 990 743 

 
Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di Religione cattolica e non svolgono l'ora alternativa, 
si applica la percentuale sul monte annuale ridotto di 33 ore. 
 
Al limite dei ¾ di frequenza del monte ore annuale sono ammesse le seguenti motivate e 
straordinarie deroghe: 

 Motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione ospedaliera; 

 Terapie e/o cure programmate; 

 Gravi ragioni di famiglia debitamente motivate 

 Partecipazione a gare disciplinari, certamina a livello di Istituto o superiore; 

 Partecipazioni ad attività sportive organizzate dall’Istituto; 

 Partecipazione ad attività sportive agonistiche di livello almeno regionale organizzate da 
Federazioni riconosciute dal CONI; 

 Partecipazione ad eventi artistici e culturali di valenza almeno provinciale; 



 Partecipazione a progetti di scambi culturali autorizzati e realizzati da MIUR, Agenzia 
nazionale LLP, Intercultura. 

 Partecipazione a test d'ingresso presso facoltà universitarie a numero chiuso. 
 
Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 
che tali assenze non abbiano pregiudicato, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e 
la non-ammissione alla classe successiva   
Per gli alunni ospedalizzati (Nota MIUR - Prot. N. 7736)  e/o che alternino lunghi periodi di cure domiciliari, anche non 

continuativi, saranno  previsti programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza; tali 

periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. 

 
DELIBERA N° 28 
CRITERIO DI PROMOVIBILITÀ 
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguano un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione di profitto non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina e che, quindi, abbiano raggiunto in ogni disciplina gli standard minimi previsti 
nel POF. 
CRITERIO DI NON PROMOVIBILITÀ 
Il giudizio di non-promovibilità verrà espresso nello scrutinio di giugno nel caso di valutazione 
inferiore a sei decimi in condotta e/o di rendimento negativo caratterizzato da non raggiunti livelli 
di sufficienza in più di tre discipline tali da compromettere la qualità del processo educativo e di 
apprendimento, per cui gli esiti formativi e cognitivi risultano attestati al di sotto degli standard 
minimi definiti per ciascuna disciplina e contenuti nel POF. 
Per gli allievi che abbiano avuto la sospensione del giudizio e che siano stati scrutinati nelle 
operazioni di settembre, il giudizio di non-promovibilità verrà espresso nel caso di non raggiunti 
livelli di sufficienza nelle discipline oggetto di esame, tali da compromettere la qualità del processo 
educativo e di apprendimento. 
CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 
Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni fornite dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, pertanto 
sono ammessi all’Esame di stato gli allievi che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione  
non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 6/10. 
 
DELIBERA N° 29 
CRITERIO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (D.M. n. 80/2007 - O.M. n. 92/2007) 
Viene sospeso il giudizio per quegli allievi che in sede di scrutinio finale, pur avendo conseguito un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi, non conseguano la sufficienza in una o più 
discipline, fino ad un massimo di tre. 
 
DELIBERA N° 31 
NUMERO DI VERIFICHE DISCIPLINARI PER QUADRIMESTRE 
– le prove scritte saranno di norma tre al quadrimestre ed almeno due al quadrimestre per 
allievo; 
– le prove orali saranno almeno due al quadrimestre per allievo; 
– per la valutazione delle materie per le quali è previsto un unico voto orale, grafico, pratico, i 
docenti potranno utilizzare strumenti diversificati quali elaborati scritti, test, questionari, ecc., ma 
non in via esclusiva; il numero delle prove è di norma tre per quadrimestre di cui almeno una in 
forma orale, grafica, pratica ed almeno due per allievo. 
 



Il numero di prove scritte di Latino (primo biennio) è di 3, di cui una di civiltà, per quadrimestre. 
Il numero delle prove scritte di Fisica (primo biennio), Informatica, Scienze Naturali (ad eccezione 
nelle classi del LSA), Latino (triennio) e delle prove grafiche di Disegno sarà di norma due al 
quadrimestre, per classe e per allievo, con possibilità data al Docente di somministrare verifiche 
individuali in caso di assenze. 
Le prove teoriche in Scienze Motorie e Sportive saranno almeno due per allievo a quadrimestre. 
 
Per ciò che concerne le sperimentazioni viene deliberato quanto segue: 
 
* BIOMEDICINA ed ASTROFISICA: vengono somministrati dei test di verifica (concordati 
rispettivamente con l’Ordine dei Medici e con gli esperti del Planetario Pythagoras) al termine di 
ogni modulo (in media due a quadrimestre), anche con lo scopo di un monitoraggio continuo 
nell’ottica della borsa di studio finale che sarà conseguita dagli alunni più meritevoli. 
* BILINGUISMO (Francese, Spagnolo): 2 prove a quadrimestre, per classe e per allievo. 
* CITTADINANZA: una a quadrimestre (come da protocollo con l’Università Mediterranea). 
Ai docenti che hanno un elevato numero di classi sarà concesso maggior tempo per la correzione 
degli elaborati; tale tempo, però, non potrà mai superare i trenta giorni dalla somministrazione del 
compito. 
 
DELIBERA N° 32 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (Allievi del secondo biennio e del quinto anno): 
 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Media 
dei voti 

Classe 
TERZA 

Classe 
QUARTA 

Classe 
QUINTA 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 
Nello scrutinio finale di giugno, al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla 
media aritmetica dei voti conseguita, sarà aggiunto un punto di credito al verificarsi di una delle  
due condizioni appresso indicate: 
 

Voto di condotta > 8/10 e parte decimale della media aritmetica dei voti >  0,50 

ovvero 

Voto di condotta > 9/10 e presenza di credito interno ovvero di credito esterno 
valutato positivamente dal Consiglio di classe 

 
Nelle operazioni di attribuzione del credito scolastico in fase di scrutinio finale delle classi Terze, 
Quarte e Quinte, i Consigli di Classe riconosceranno i crediti formativi esterni relativi ai seguenti 
corsi frequentati, con esito positivo, per un minimo di 15 ore: 

1. Corsi di lingua straniera: Frequenza a corsi di lingua straniera all’estero (della durata almeno di 
20 ore) valutabili in base ad attestati con l’indicazione dei livelli raggiunti, rilasciati da enti 



certificatori riconosciuti e legittimati (si ritengono enti riconosciuti e legittimati: Goethe Institut, 
The British Council, Trinity College, American Studies Center, Institut Français de Naples, Istituto 
Cervantes), che certifichino un livello di competenza pari o superiore al quello della classe 
frequentata; Frequenza a corsi di lingue straniere presso scuole private di Inglese, riconosciute 
ufficialmente dal British Council, della durata di almeno 60 ore e che certifichino i livelli raggiunti, 
di competenza pari o superiore a quelli della classe frequentata; Frequenza a corsi di lingue 
straniere, anche gestiti dalla scuola, ma certificati da Enti esterni;  Partecipazione a progetti di 
scambi culturali autorizzati dal MIUR, dall’Agenzia nazionale LLP, Intercultura ed Enti accreditati. 
2. Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti:  
Partecipazione ai corsi legati ai Giochi sportivi studenteschi promossi dalla scuola. Corsi per il 
conseguimento del patentino di arbitro presso gli organi federali (poiché le attività del gruppo 
sportivo, per motivi organizzativi, partono ad anno scolastico avanzato, darà credito la frequenza 
ad almeno i 2/3 del monte orario stabilito). 
3. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere 
assistenziale o ambientalistico, attestate da associazioni laiche o religiose riconosciute (Protezione 
civile, C.R.I., Donatori di sangue, Associazioni di scoutismo, etc). 
4. Meriti artistici: Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati delle istituzioni 
riconosciute: frequenza al Conservatorio di Musica, frequenza a scuole di musica, corsi di pittura, 
ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, certificati con l’indicazione delle 
competenze acquisite e dei livelli raggiunti; 
5. Partecipazione ad attività lavorative collegate alle finalità del corso di studio regolarmente 
certificate, come: campagne di scavi archeologici, stage in azienda, tirocini, ecc.; 
6. Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole, Enti o Associazioni riconosciute dalla 
Regione o dal Ministero, con esami finali o competenze similari acquisite e certificate nel corso 
della frequenza a corsi di Informatica da Enti certificatori esterni; 
7. Collaborazione a periodici o a testate giornalistiche regolarmente registrati, con responsabile 
giornalista o pubblicista; 
8. Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali, a livello almeno comunale, con esito positivo; 
9. Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi di Matematica, 
Fisica, Filosofia, Astronomia e Scienze Naturali, certamina su convocazione di enti o istituzioni 
esterne alla scuola; 

10. Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione 
all’impresa. 
 

Agli studenti delle classi Terze e Quarte del corrente anno scolastico, coinvolti 

nei percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro, tale impegno sarà riconosciuto come 

credito scolastico (interno) o formativo (esterno). 
 
Nei casi di “sospensione del giudizio”, nello scrutinio finale di Agosto/Settembre non sarà 
aggiunto il punto di credito scolastico al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata 
dalla media aritmetica dei voti nello stesso scrutinio conseguita. 
Nello scrutinio finale di Giugno, al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla 
media aritmetica dei voti, non sarà aggiunto il punto di credito scolastico agli alunni delle classi 
Terze e Quarte per i quali - in quanto il voto proposto in più discipline sia inferiore alla sufficienza - 
la promozione scaturisca dal “voto di Consiglio”. 
Al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti, non 
sarà aggiunto il punto di credito scolastico agli alunni delle quinte classi che conseguiranno 
l’ammissione agli esami di stato solo grazie al “voto di Consiglio”. 
 



DELIBERA N° 27 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

1) AUTOCONTROLLARSI 
1. Giustificare 

1) i ritardi al docente entro le 8.10 

2) inderogabilmente il giorno successivo l’assenza non giustificata 

2. Presentare 

1) al docente della prima ora il libretto per giustificare l’assenza 

2) all’Ufficio di presidenza il libretto per l’uscita anticipata, all’inizio delle lezioni 

3. Rimanere in classe 

1) fra le 7.50 e le 8.00 

2) durante i cambi dell’ora 

4. Uscire 

1) dall’aula, durante le lezioni, uno per volta e previo permesso del docente 

2) dall’edificio scolastico solo con autorizzazione dell’Ufficio di presidenza 

3) dall’edificio solo se accompagnati/e da genitori (per minorenni) e/o da docenti per attività 
didattiche autorizzate 

5. Trasferirsi 

da un ambiente all’altro senza recare pregiudizio a persone o cose o disturbo alle attività 
didattiche 

6. Usare 

1) solo gli spazi indicati (per i non avvalentisi dell’IRC) 

2) alle condizioni indicate dal Regolamento i locali per esercitare il diritto di associazione 

3) il cartellino identificativo all’interno dei locali scolastici 

7. Accedere 

1) alla scuola dopo il termine delle lezioni solo se autorizzati 

2) alla scuola in orario extra-scolastico solo alle condizioni indicate dal Regolamento 

8. Parcheggiare all’esterno del cortile della scuola 

9. Diffondere e affiggere 

scritti e stampati solo con autorizzazione e sulla bacheca degli studenti 

10. Astenersi da 

1) usare linguaggio osceno e scurrile 

2) consumare, durante le lezioni, cibi o bevande in laboratori, gradinate o palestre 

3) fumare all’interno del sito scolastico, comprese le pertinenze 

4) usare all’interno dell’edificio telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche senza 
autorizzazione 

 

2 - RISPETTARE PERSONE E VINCOLI DI CONTESTO DI LAVORO 

1. Rispettare 

a) il T.U. 16/04/1994 artt. 13 e 14 (assemblee) 

b) le disposizioni dei docenti accompagnatori durante le attività educative svolte al di 
fuori della sede scolastica 

c) le indicazioni fornite dal personale ATA 

d) i regolamenti dei laboratori 

e) la normativa di sicurezza nei laboratori 



f) le norme relative alla difesa della salute e della sicurezza 

2. Frequentare 

a) essere puntuali al rientro da laboratori e palestre 

b) astenersi 

1 

da assenze ingiustificate e/o strategiche (Tra le assenze ingiustificate vanno 
considerate le assenze di massa del gruppo classe  - non vanno considerate tra 
queste le manifestazioni di partecipazione alla vita sociale e civile del Paese, 
comprese quelle di protesta, purché ci sia stata nota  di preavviso da parte degli 
studenti  al Dirigente scolastico o al docente coordinatore di classe). 

2 dalla falsificazione di firme o documenti 

3. Rispettare gli altri 

a) rispettare il materiale altrui 

b) astenersi da 

1 insultare o usare termini volgari e/o offensivi 

2 produrre atti o parole che consapevolmente tendano a creare emarginazione 

3 ricorrere alla violenza o ad atti che mettano in pericolo l’incolumità altrui 

4 utilizzare termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 

5 propagandare e teorizzare la discriminazione nei confronti degli altri 

6 praticare furti e/o vandalismi 

 
7 

assumere comportamenti lesivi della sensibilità altrui o siano di ostacolo al sereno 
svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà dell’ambiente scolastico 

4. Rispettare le strutture e le attrezzature 

a) mantenere puliti gli ambienti 

b) avvisare immediatamente il personale addetto in caso di guasti o danni 

c) astenersi da: 

1 danneggiare arredi e/o attrezzature 

2 scrivere su muri, porte e banchi, ecc. 

 

3 - FREQUENTARE LE LEZIONI 

1. Lavorare regolarmente e continuativamente 

a) eseguire le attività in classe 

b) consegnare puntualmente le verifiche 

c) svolgere le esercitazioni assegnate 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE della CONDOTTA 

 OBIETTIVO  LIVELLO 
VOTO da 6 a 10 

voto 1) 2) 3) 

1) Autocontrollarsi   
2) Rispettare persone 
e vincoli di contesto 
di lavoro 
3) Frequentare le lezioni 

 Lodevole 10    

 Esemplare 9    

 Corretto / Regolare 8    

 Non del tutto corretto 7    

 Scorretto / Discontinuo 6    



VOTO DI CONDOTTA  / 10 

SANZIONE DISCIPLINARE VOTO di CONDOTTA 

Esclusione dallo scrutinio finale NESSUNO 

Allontanamento dalle lezioni 
fino al termine delle lezioni 

ma con diritto ad essere scrutinata/o 
da UNO a QUATTRO 

Allontanamento dalle lezioni 
per un periodo superiore a 15 giorni, 

senza ravvedimento 
CINQUE 

Allontanamento dalle lezioni 
per un periodo superiore a 15 giorni, con ravvedimento, 

ovvero non superiore a 15 gironi anche senza ravvedimento 
SEI 

Più di tre ammonizioni scritte, 
ovvero 

anche una sola ammonizione scritta di grave entità. 
SETTE 

VOTO DI CONDOTTA    /10  

 
DELIBERA N° 40 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALLIEVI STRANIERI 
Per la valutazione finale degli allievi stranieri sono stati deliberati i seguenti indicatori: 

 il percorso scolastico pregresso; 

 gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza; 

 i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2; 

 i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; 

 la motivazione; 

 la partecipazione; 

 l’impegno; 

 la progressione e le potenzialità d’apprendimento. 
I  Consigli di Classe stileranno un piano di studi personalizzato, con opportuna selezione dei nuclei 
tematici fondamentali di ogni disciplina in riferimento ai quali all’allievo straniero sarà permesso il 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 
 
DELIBERA N° 39 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE E VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALLIEVI ESONERATI DALLE ATTIVITÀ 
PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Per la valutazione finale degli allievi esonerati dalle attività pratiche di Scienze Motorie, sono stati 
deliberati i seguenti indicatori: 
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità i seguenti criteri: “Gli alunni esonerati dalle attività 
pratiche di Scienze Motorie e Sportive, saranno così impegnati e valutati: 
• svolgendo funzioni di arbitraggio durante le partite; 
• relazionando sulle attività che hanno caratterizzato la lezione; 
• preparando insieme con i compagni il materiale didattico necessario per le varie 
esercitazioni (piccoli attrezzi, tappetini, percorsi misti); 
• enunciando alla classe, su invito del docente, gli esercizi da eseguire, con l’utilizzo, 
ovviamente, della terminologia tecnica, e spiegandone gli effetti fisiologici; 



• collaborando con il docente nella guida dei compagni affinché la lezione non subisca 
interruzioni o pause che provocherebbero nei ragazzi raffreddamento muscolare e calo di 
concentrazione. 
 
DELIBERA N° 41 
MISURE DI SUPPORTO E VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALLIEVI con DSA e/o BES 
Misure educative e didattiche di supporto agli studenti con diagnosi di DSA (Disturbi specifici 
dell’apprendimento) e con Bisogni educatici speciali (Art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 - Linee Guida 
MIUR Luglio 2011; C.M. n. 8/2013): 

1. Gli studenti con diagnosi di DSA e BES hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e 
formazione e negli studi universitari. 

2. Agli studenti con DSA e BES vengono garantiti: 
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 
lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; 
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e 
le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali 
ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 
c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano 
la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo 
anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. 

3. Le misure di cui al precedente comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a 
monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 

4. I Consigli di classe dovranno redigere apposito PDP (Piano di studio personalizzato) 
comprensivo delle progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita. 

5. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 
scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami 
di Stato. In conclusione, nel caso in cui si verificherà la necessità si individueranno figure 
specialistiche di supporto ai dipartimenti ed al Consiglio di Classe per formulare proposte in 
merito alla valutazione. 

Per la valutazione finale degli allievi con DSA e/o BES sono stati deliberati i seguenti indicatori: 
“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate e per gli 
alunni con Bisogni educativi speciali, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese 
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, dovranno tenere conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di 
esame, saranno adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”. 
Tutti gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, opereranno affinché 
l’alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un 
atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà. 
 
DELIBERA N° 38 
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO 
Sono state deliberate le seguenti attività  di potenziamento - consolidamento, approfondimento 
e recupero: 
- Pausa didattica curata, in orario curriculare, e gestita dal docente della disciplina laddove il 
numero delle insufficienze coinvolga  più del 50% della  classe; 



- Corsi di azzeramento pomeridiani destinati agli alunni delle 1e classi; 
- Sportello didattico: i docenti si rendono disponibili (in presenza ed on line), per un tot di ore in 
prosieguo all’orario curriculare per chiarimenti e interventi personalizzati agli alunni che ne 
facciano richiesta;   
- Studio autonomo e assistito; 
- Corsi di recupero pomeridiani (IDEI), qualora si riscontrino carenze strutturali e insufficienze 
gravi a conclusione del 1° e 2° quadrimestre. Essi riguarderanno fino ad un massimo di tre 
discipline (Latino - Matematica - Inglese); laddove le criticità siano numerose potranno essere 
attivati, su deroga, eventuali ulteriori corsi in Fisica e Scienze.   
 
Potenziamento - consolidamento: su richiesta del C.d.C. si prevede la possibilità di un percorso 
di potenziamento/consolidamento di una disciplina o, nel caso di una classe prima, un 
rafforzamento del metodo di studio ad essa relativo (“imparare ad imparare”). 
Classi quinte (approfondimento nel mese di aprile - maggio): materie delle prove d'esame, 
scritte e orali a discrezione dei CdC. 
Modalità organizzative dei Corsi di recupero (IDEI): 
Il numero di ore per corso, sempre in base alle disponibilità economiche, ammonteranno a 20 
ore max – 10 ore min., in relazione alle esigenze individuate dai membri del CdC. 
Modelli didattico-metodologici: lezioni laboratoriali, lavoro per gruppi, tutoring, utilizzo di 
metodologie personalizzate, alternative a quelle adottate in orario curriculare. 
Numero allievi: di norma min. 12 studenti - max 20; compatibilmente con le risorse finanziarie i 
corsi saranno organizzati per classe di appartenenza e se possibile dal docente di classe, in caso 
contrario recependone eventuali indicazioni; per gruppi di alunni inferiori a cinque può essere 
consigliabile lo sportello didattico. 
Periodi di massima: febbraio-marzo; orario: in prosieguo alle lezioni o pomeridiano; giugno-
luglio (orario: mattutino e pomeridiano): con moduli della durata fino a due ore. 
Verifiche e tipologia: somministrate entro la fine del mese di Marzo e ultima settimana del 
mese di Agosto e valutate da parte del docente titolare della disciplina; predisposte (a ridosso 
delle prove da apposito gruppo individuato dal D. S.), per classi parallele e atte a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla programmazione dipartimentale. 
Criteri di valutazione: progresso negli apprendimenti, conoscenza dei contenuti minimi 
essenziali della disciplina. 
 
I Sigg. Docenti sono invitati a voler aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, della 
pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu .   
I docenti coordinatori dovranno verificare l’apposizione, da parte del genitore, della firma di 
avvenuta notifica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                           
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/1993                                                                                                     
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