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Girifalco, 29 maggio 2020, prot. 2713/C27 

 

CURRICOLO D'INDIRIZZO PER COMPETENZE 
VALUTAZIONE 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi esplicitati 
nel C.I.C. nell’ambito della progettazione d’Istituto, deliberata dal Collegio dei docenti e 
documentata nel PTOF; assicurano omogeneità, equità, e trasparenza nel rispetto del principio 
della libertà d’insegnamento; concorrono alla determinazione dei crediti scolastici. Per quanto non 
riportato nella presente scheda si rimanda alla normativa vigente con specifico riferimento al DPR 
122/09, al D.lgs 62/17 e all'Ordinanza 11 del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 
 
                                                  METODOLOGIE  E STRUMENTI 
Metodologie e strumenti sono adottati dai docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, in 
ottemperanza alla certificazione delle competenze (per il biennio), in coerenza con il PTOF e con la 
condivisa “Progettazione di classe”. 
Sono definite le seguenti direttrici di massima  riguardanti metodologie e strumenti definiti in 
relazione al CIC ed alla didattica per competenze: 

✓ Privilegiare una metodologia didattica laboratoriale; 

✓ Dare alle verifiche il carattere di “Compiti di realtà”; 

✓ Impiegare una multi - strumentalità finalizzata anche ad una didattica innovativa. 

 

                                                VERIFICHE  E VALUTAZIONE 
Le verifiche e la valutazione si strutturano sulla base della progettazione definita nel “Curricolo di 
Indirizzo per Competenze” ed in relazione della rimodulazione della progettualità didattica; 
rilevano le conoscenze, le abilità acquisite e le competenze maturate dallo studente. 
I docenti del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 
 
               Verifiche                                                                                  Valutazione 

1) E’ momento formativo dell’azione del/dei 
docente/i nell’ambito disciplinare definito 
secondo i criteri contenuti nel PTOF. 
 

2) Le prove di verifica devono essere di 
numero congruo. 
 

3) La forma delle verifiche viene definita in 
sede di progettazione di classe e/o 
progettazione disciplinare del docente. 

 

4) I risultati delle verifiche vengono 
comunicati tempestivamente allo 
studente. 

 

5) Gli studenti ricevono sempre motivazione 
anche solo verbale del risultato delle 
verifiche e vengono informati 
preventivamente sui criteri della 
misurazione.  

E’ il prodotto dell’azione condivisa del consiglio di 
classe, su proposta del docente. Il docente osserva 
i processi d'apprendimento, anche attraverso le 
verifiche e le modalità previste dalla DaD, dai 
feedback degli studenti e in considerazione del 
percorso che l'alunno ha fatto dall'inizio dell'anno 
scolastico, elabora una proposta di voto. 

 
 La valutazione è il risultato della deliberazione del 

consiglio di classe. 
 
Non è determinata dalla mera somma dei risultati 

delle singole verifiche ma tiene conto della 
personalità dello studente, di tutti gli elementi 
significativi della sua vita scolastica, degli 
apprendimenti informali e non formali rilevabili. 

 
Ai fini della valutazione, il Coordinatore di classe 

documenta le attività nell’ambito delle azioni di 
pertinenza del Consiglio di classe. 
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 Ammissione/non ammissione alla classe successiva 
La deliberazione sull’ammissione o non ammissione alla classe successiva è di pertinenza del 
consiglio di classe sulla base dei criteri definiti nel PTOF, secondo quanto previsto dal DPR 
122/09, al D.lgs 62/17 e dall' O.M. 11 del 16/05/2020 

Criteri ed indicatori deliberati dal Collegio dei docenti  
(Attività in presenza e a distanza) 

La valutazione finale 

Formazione dell'autonomia 
personale. 

Strutturazione di un proprio processo interno  definito 
sull’imparare ad imparare. 
Gestione autonoma del lavoro (spazi, tempi, strumenti). 
Adeguamento allo sviluppo ed alla complessità della cultura 
e della società. 

Elaborazione del pensiero critico 
come lettura dei contesti e come capacità 
di giudicare ciò che è apprezzabile e 
perché. 

Attivazione di processi di analisi, di discernimento ed 
inferenziali. 
Elaborazione di giudizi e valutazioni motivati ed 
argomentati. 

Attivazione delle risorse personali. 
Gestione dei propri apprendimenti centrata su un 
atteggiamento resiliente.  

Confronto con il 'principio di realtà' e 
riflessione sui propri processi 
d'apprendimento in termini di 
Autovalutazione. 

Focalizzazione consapevole e responsabile delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
Assunzione di responsabilità in relazione al proprio operato 
ed ai suoi risultati. 
Valorizzazione proficua dei feedback valutativi per 
l'accomodamento  degli apprendimenti. 

Rendimento scolastico 
 per  l'accrescimento e l'investimento 
del proprio capitale umano e per  la 
formazione completa nell'esercizio 
attivo della cittadinanza. 

Progressione nell'acquisizione dei nuclei tematici, abilità e 
competenze presenti nei C.I.C. (Anche in relazione alla 
Didattica a Distanza). 
Progressione nell'utilizzo delle conoscenze, delle abilità e 
delle competenze  in  direzione dell'orientamento. 
Progressione nella chiarezza comunicativa dei nuclei tematici 
e nella stabilità di abilità e competenze. 

Il Comportamento 

Ai fini dell’attribuzione della valutazione  del comportamento concorrono:  

• correttezza del comportamento e rispetto delle norme che regolano la vita scolastica  

• correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni, il personale 

• rispetto dell’ambiente scolastico (spazi, strumenti, contesti, anche virtuali) 

• puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

• partecipazione al dialogo educativo. 

Il credito scolastico 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico concorrono:  

• corretto comportamento, rispetto delle norme che regolano la vita scolastica e rispetto dell’ambiente 
scolastico   

• correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni e il personale ausiliario  

• comportamento durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione  

• puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

• partecipazione al dialogo educativo 

• attività aggiuntive extrascolastiche coerenti con il Piano di studi 
 

Pubblicato sul sito web dell’Istituto a norma dell’art. 2 comma 2 dell’OM 11 del 16 maggio 2020 


