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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

CIRCOLARE N. 165
[CIRC_165 - LICEO ARTISTICO - Delibere del Collegio dei Docenti seduta del 8_9_ 2017- criteri di valutazione_Artistico]

Terni, li 17/10/2017
Al personale Docente
Agli Studenti

Alle famiglie

Dell’I.I.S.C.A. Liceo Artistico

AL SITO WEB

Alle Bacheche Digitali

Oggetto: Delibere del Collegio dei Docenti seduta dell’8.9. 2017- criteri di valutazione – LICEO ARTISTICO
Con la presente si riportano, per opportuna conoscenza, le decisioni in materia di valutazione degli alunni nell' a.s.
2017/18 assunte dal Collegio dei docenti in data 8 settembre u.s..
Data l'importanza delle stesse i docenti che ricevono la presente comunicazione sono pregati di
darne lettura nelle classi. Gli alunni sono pregati di informare le famiglie circa il fatto che la medesima
comunicazione è pubblicata sul sito della scuola.
Ai sensi dell'art. 1 c.5 del DPR 122/09 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni, il Collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della
valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante
del piano dell'offerta formativa.
Per quanto attiene alle modalità di cui sopra il Collegio dei docenti ha deliberato quanto segue:
A) Articolazione dell'a. s. in due periodi:

• Primo periodo: dal 13 settembre 2017 al 22 dicembre 2017 con scrutini intermedi a partire dal giorno 11 gennaio 2018;
• Secondo periodo: dall’8 gennaio 2018 al 9 giugno 2018 con scrutini a partire dal 09/06/2018.

Come richiama la C.M.89 dcl 18/10/2012, …il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai
docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica Le istituzioni

scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali ali' accertamento degli obiettivi e dei risultati

di apprendimento. declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali,
dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all'obbligo
d'istruzione".

Per tutte le classi vale, in ogni caso, quanto previsto dal D.P.R. 122 del 22/06/2009 Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, ai sensi del quale "la valutazione e' espressione
dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale,
nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della
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Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la
sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità' e delle carenze di ciascun alunno, ai
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo,
anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente". Le griglie di valutazione del liceo classico ed
Artistico sono strutturate secondo conoscenze competenze e abilità/capacità; esse sono allegate alla programmazione
disciplinare dei gruppi per materia e fanno parte integrante del POF. Il ricorso a tali griglie supporta il processo di
valutazione degli apprendimenti, in quanto rende trasparenti le motivazioni di voto dei singoli docenti in relazione
alle diverse tipologie di verifica messe in atto. Nel caso di prove strutturate o semistrutturate vale il criterio di
attribuzione del voto indicato in calce alla prova. Nel caso di alunni con bisogni educativi speciali, criteri e modalità
di valutazione sono indicati nei documenti di programmazione didattica individualizzati e personalizzati previsti
dalle norme di riferimento. Per quanto riguarda la certificazione delle competenze rilasciata al termine
dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, si fa riferimento al D.M. 9 del 27 gennaio 2010 e al modello di
certificazione ad esso allegato.
B) Congruo numero di voti dai quali trarre elementi per le valutazioni intermedie e finali
TIPOLOGIA VOTO
DISCIPLINE

SCRUTINIO
INTERMEDIO

LETTERE ITALIANE
STORIA-GEOGRAFIA (BIENNIO)

STORIA (TRIENNIO)

SCRITTO: 2

VOTO ORALE

ORALE: 2 (DI CUI 1 ANCHE

ORALE: 2 (DI CUI 1 ANCHE

SCRITTA)

SCRITTA)

VOTO UNICO

VOTO UNICO
VOTO UNICO

MATEMATICA

II PERIODO

SCRITTO: 2

VOTO UNICO

LINGUA INGLESE

I PERIODO

VOTO SCRITTO E

VOTO UNICO

FILOSOFIA

NUMERO PROVE

2

2

(DI CUI 1 ANCHE SCRITTA)

(DI CUI 1 ANCHE SCRITTA)

A012 2 (DI CUI 1 ANCHE

A012: 2 (DI CUI 1 ANCHE

SCRITTA)

SCRITTA)

A019: 2 (DI CUI 1ALMENO

A019: 2 (DI CUI 1 ALMENO

UNA ORALE )

ORALE )

2 (DI CUI 1 ALMENO 1

2 (DI CUI1 ALMENO

ORALE )

ORALE)

1 ORALI, 2 SCRITTE

2 ORALI, 3 SCRITTE

BIENNIO: 1ORALE,

BIENNIO: 2ORALI,

TRIENNIO: 2(DI CUI 1

TRIENNIO: 3(DI CUI 1

2SCRITTE
ORALE)

3SCRITTE
ORALE)

FISICA

VOTO UNICO

2 (DI CUI 1 ORALE)

3 (DI CUI 1 ORALE)

SCIENZE NATURALI

VOTO UNICO

2

2

CHIMICA

VOTO UNICO

2

3

SCIENZE MOTORIE

VOTO UNICO

2

2

STORIA DELL’ARTE

VOTO UNICO

DISCIPLINE GEOMETRICHE

VOTO UNICO

2 GRAFICHE

3 GRAFICHE

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

VOTO UNICO

2 GRAFICHE

3 GRAFICHE

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

VOTO UNICO

2 PRATICHE

3 PRATICHE

LABORATORIO ARTISTICO

VOTO UNICO

1 PER CIASCUN

1 PER CIASCUN

INDIRIZZO ARTISTICO

INDIRIZZO ARTISTICO

(PRIMO BIENNIO)

2 (DI CUI 1 SCRITTA)

2 (DI CUI 1 SCRITTA)
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DISCIPLINE PROGETTUALI DI

VOTO UNICO

ARCHITETTURA E AMBIENTE

SCRITTO-GRAFICO

2 SCRITTO-GRAFICHE

3 SCRITTO-GRAFICHE

LABORATORIO DI ARCHITETTURA

VOTO UNICO

2 PRATICHE

2 PRATICHE

DISCIPLINE PROGETTUALI DEL

VOTO UNICO

2 SCRITTO-GRAFICHE

2 SCRITTO-GRAFICHE

DESIGN

SCRITTO-GRAFICO

LABORATORIO DEL DESIGN

VOTO UNICO

2 PRATICHE

2 PRATICHE

VOTO UNICO

2 SCRITTO-GRAFICHE

2 SCRITTO- GRAFICHE

DISCIPLINE AUDIOVISIVO E

MONOENNIO:

MULTIMEDIALE

2 SCRITTO- GRAFICHE

LABORATORIO AUDIOVISIVO E

VOTO UNICO

2 GRAFICO-PRATICHE

2 GRAFICO-PRATICHE

VOTO UNICO

2 GRAFICO-PRATICHE

3 GRAFICO-PRATICHE

VOTO UNICO

2 GRAFICO-PRATICHE

3 GRAFICO-PRATICHE

VOTO UNICO

2 GRAFICHE

3 GRAFICHE

VOTO UNICO

2 PRATICHE

3 PRATICHE

MULTIMEDIALE
DISCIPLINE GRAFICHE
LABORATORIO DI GRAFICA
DISCIPLINE PITTORICHE
(TRIENNIO_ ARTI FIGURATIVE)
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE

Negli scrutini intermedi e finali la proposta di voto da parte del docente va effettuata di norma per ogni disciplina,
con l’attribuzione di numeri interi. Il singolo docente propone il voto relativo alle discipline di propria competenza,
ma la attribuzione definitiva è frutto di una delibera collegiale del Consiglio di classe
Le principali fonti normative di riferimento sono il DPR 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, successivamente modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.
La nota Prot n. 3602/PO del 4 luglio 2008 chiarisce e specifica la ratio del DPR 235/2007 e, successivamente, il D.L. 1
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 introduce la "valutazione del
comportamento" degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado con attribuzione di un voto
espresso in decimi. Il DPR 122/2009, regolamento che coordina tutte le norme sulla valutazione attualmente vigenti,
stabilisce anche che la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei
punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Il voto di comportamento inferiore a
sei decimi determina la non ammissione dell'alunno alla classe successiva (art. 4 c. 5). Il medesimo decreto stabilisce,
all'art. 7 c.2, le condizioni in base alle quali viene assegnato un voto in comportamento inferiore alla sufficienza. All'
art. 14 c. 7 si ribadisce che, ai fini della validità dell' a.s, per procedere alla valutazione finale, è necessaria la
frequenza dei tre quarti dell’ orario annuale personalizzato.
CONDIZIONI PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO A.S. 2017/2018

Classi

Monte Ore
Settimanali

Numero

Monte

Limite

Lim. Max

Limite Max

Ore Annuale

Minimo

Ore

assenza

Frequenza

Assenza

in gg

o

ore

(25%)

1122

841,5

280,5

Settimane Personalizzat

BIENNIO
LICEO

34

33

48

ARTISTICO
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TRIENNIO
LICEO

35

33

1155

866,25

288,75

48

ARTISTICO
Nota Bene
*Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica che non frequentano attività alternative
il monte ore annuale personalizzato è decurtato di 33 ore
*Si ricorda che al totale delle assenze contribuiscono non solo le assenze ma anche i ritardi e le uscite
anticipate
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La griglia di valutazione del comportamento del Liceo Classico e del Liceo Artistico tiene conto dei seguenti indicatori:
- Rispetto delle regole: norme di convivenza civile, norme del Regolamento di Istituto, disposizioni
organizzative e di sicurezza;
- Partecipazione: partecipazione al dialogo educativo, motivazione ed interesse, sensibilità culturale,
impegno;
- Regolare frequenza: assenze, ritardi, uscite anticipate (non vanno considerate le assenze in deroga).
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
INDICATORI

DESCRITTORI

RISPETTO

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza delle regole, anche sanzionati

REGOLE:

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche e non gravi)

DELLE

- norme di

con richiami verbali e/o scritti

convivenza

Rispetta sostanzialmente le regole

- norme del

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo attento e consapevole

civile

Regolamento

PUNTI
6
7
8
9

di Istituto

- disposizioni
organizzative e
di sicurezza

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo scrupoloso, maturo e
consapevole

10

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale svolgimento
PARTECIPAZIO
NE:

dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del personale

scolastico; adempimento delle consegne scolastiche non sempre regolare.
Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al normale
svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del

partecipazione

personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche

al dialogo

abbastanza regolare.

educativo

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto ma poco attivo

- motivazione

rispetto al normale svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei

anche

scolastiche generalmente regolare.

ed

interesse
nei

percorsi di ASL
-

sensibilità

culturale

- impegno

6

compagni e del personale scolastico; adempimento delle consegne

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e collabora con compagni ed
insegnanti e con il personale scolastico; adempimento delle consegne

7

8

9

scolastiche regolare,
Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con compagni ed

insegnanti e con il personale scolastico; adempimento delle consegne

10

scolastiche regolare,
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REGOLARE

FREQUENZA*:
- assenze
- ritardi
- uscite

anticipate
*non

vanno
considerate
mancanze le
assenze
in
deroga

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore di assenza

superiori al 12% del monte ore totale del I periodo /intero anno)

6

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa assenze strategiche
(Ore di assenza fino al 12% del monte ore totale del I periodo/intero
anno)

Frequenta in modo regolare (Ore di assenza fino al 9% del monte ore
totale del I periodo/intero anno)

7
8

Frequenta in modo assiduo (Ore di assenza fino al 6% del monte ore
totale del I periodo/intero anno)

9

Frequenta in modo assiduo e puntuale (Ore di assenza fino al 3% del
monte ore totale del I periodo/intero anno)

10

Corrispondenza punti-voto:
PUNTI 29-30: VOTO 10; PUNTI 26-28: VOTO 9; PUNTI 23-25: VOTO 8;
PUNTI 20-22: VOTO 7; PUNTI: 18-19 : VOTO 6

ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE IN DEROGA
L’art. 14 c.7 del DPR 122/09 sulla valutazione recita:

“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 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.”
In riferimento alla norma sopra richiamata ed alla CM 95 del 24/10/2011, il Collegio dei Docenti nella seduta
dell’8.9.2017 ha deliberato i seguenti criteri di deroga al limite previsto per la validità dell’anno scolastico:


assenze continuative per motivi di salute di durata non inferiore a 5 gg, documentate con certificato medico:
gravi patologie, ricoveri ospedalieri e simili;



assenze ricorrenti per motivi di salute a causa di gravi e/o croniche patologie, documentate con certificato
medico;



assenze documentate per gravi motivi di famiglia di durata non inferiore a 10 gg: trasferimenti anche
temporanei, rientri inderogabili al paese di origine, lutti, alunni nomadi, giostrai, gravi motivi di salute
(attestati da certificato medico) di un familiare entro il secondo grado;



ingresso posticipato e uscita anticipata per motivi di trasporto autorizzati dal Dirigente (sulla base degli orari
ufficiali dei mezzi pubblici); assenze, ingressi posticipati e uscite anticipate dovuti a scioperi o ritardi dei
mezzi di trasporto (esclusivamente per gli studenti pendolari);
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assenze connesse con l’espletamento di attività esterne adeguatamente documentate svolte nell’ambito della
formazione culturale e professionale, dell’orientamento, della pratica sportiva agonistica, lavorative
(concorsi, esami, prove selettive, gare, stage e tirocini, scambi culturali, corsi, eventi, convegni …);



assenze per adesione a scioperi e manifestazioni di particolare rilevanza sociale (previa delibera del CD per
ogni specifico evento)



assenze, ritardi, uscite anticipate fatte da alunni in situazione di handicap, per i quali è stato redatto un
Progetto Orario Personalizzato;



assenze fatte per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo;



assenze per donazione di sangue;



assenze per terapie programmate.

La documentazione attestante la sussistenza di tali deroghe deve essere consegnata alla scuola tempestivamente, entro
i successivi 7 giorni rispetto al termine della assenza, se di carattere episodico; se invece relativa a condizioni
continuative, deve pervenire contestualmente al loro delinearsi e comunque non oltre il 30 maggio.
CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ALL'ESAME DI STATO PER L' A.S.
2017/2018
In sede di scrutinio finale, ogni alunno sarà valutato sulla base del livello di preparazione conseguito nelle varie
discipline del corso di studi frequentato, in riferimento agli obiettivi didattici e ai criteri di valutazione prefissati.
Nel deliberare l’ammissione o meno alla classe successiva, il voto di scrutinio terrà conto del profilo complessivo dello
studente, alla cui formulazione contribuiscono i seguenti elementi:
_ la frequenza
_ la partecipazione alla vita scolastica
_ l’impegno e la serietà nei confronti dell’attività educativa e didattica
_ il comportamento
_ la progressione nell’apprendimento in riferimento ai livelli di partenza
_ il metodo di studio
_ il livello della classe
_ la situazione personale
CRITERI di ammissione / non ammissione
Il Collegio Docenti, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri generali sulla valutazione, ha deliberato i seguenti
criteri di ammissione /non ammissione all’anno successivo e agli Esami di Stato:
a) Lo studente sarà ammesso direttamente all’anno successivo/all’esame di stato se il Consiglio di Classe in sede di
scrutinio lo valuterà sufficiente in tutte le discipline e nel comportamento.
b) Lo studente avrà la sospensione del giudizio se il Consiglio di Classe gli riconoscerà un massimo di tre insufficienze
di cui una non grave e la sufficienza nel comportamento.
c) In merito al criterio generale di cui al punto b, per alcuni casi particolari al Consiglio di classe si attribuisce la
discrezionalità di operare in deroga.
d) Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di un numero di insufficienze superiori o diverso
rispetto a quello indicato al punto b) (ad esempio 3 insufficienze gravi) o in presenza di insufficienza nella
valutazione del comportamento indipendentemente dalla valutazione riportata nelle singole discipline.
e) Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di assenze pari o superiori ad un quarto dell’orario
annuale, a meno che non rientri nelle deroghe fissate dal Collegio Docenti, indipendentemente dalle valutazioni
conseguite.
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CRITERI DI CONDUZIONE DELLO SCRITINIO SUCCESSIVO ALLE PROVE DI ACCERTAMENTO PER GLI ALUNNI CON
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Per la conduzione dello scrutinio di integrazione della valutazione finale, nei casi di alunni con sospensione di
giudizio, si applicano i criteri seguenti:

1. E’ ammesso alla classe successiva l’alunno che ha dimostrato di aver recuperato tutte le carenze
riscontrate e che, comunque, è ritenuto in grado di frequentare proficuamente la classe successiva.

2. All’alunno ammesso alla classe successiva si attribuisce il punteggio minimo del credito scolastico
previsto nella relativa banda di oscillazione.

3. All’alunno ammesso alla classe successiva si attribuisce la sola votazione di 6/10.
4. Le prove di accertamento predisposte per l’integrazione del giudizio finale sono orali e/o scritte e/o
grafico-pratiche (con applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal PDP nel caso
di alunni BES).
Lo svolgimento delle prove per il recupero delle carenze per gli studenti del liceo Artistico IN FORMA SCRITTA ( AD
ECCEZIONE DI STORIA, STORIA DELL’ARTE E SCIENZE)
I Consigli di Classe possono derogare a tali criteri per gravi e documentati motivi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
QUARTINI ALESSANDRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Roberta Bambini)

_____________________________

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse)
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