
 FINALITÁ, OBIETTIVI E VALUTAZIONE 
  

 
L’insieme delle azioni didattico-educative attuate dal nostro Istituto sono finalizzate 

a: 

 formare la persona, accompagnandone e supportandone lo sviluppo nei suoi 

aspetti fondamentali: cognitivi, affettivi, emotivi e sociali; 

 formare il cittadino, trasmettendo il patrimonio culturale della comunità di 

appartenenza (provincia di Ferrara, Italia, Europa) e sviluppando gli 

atteggiamenti idonei a consolidare la civile convivenza democratica;  

 formare il pensiero, sviluppando i processi cognitivi e metacognitivi;  

 formare la professionalità, fornendo le conoscenze e sviluppando le abilità e 

le competenze adeguate per un qualificato inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Comuni a tutti gli indirizzi di studio del nostro Istituto sono i seguenti obiettivi 

formativi: 

 Rispettare le regole di convivenza civile della comunità scolastica. Acquisire 

comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il 

personale della scuola, dei compagni e delle compagne, degli impegni 

scolastici. 

 Sviluppare e potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: 

ascoltare, intervenire, confrontare idee ed esperienze. Rispettare se stessi, 

gli altri, l'ambiente circostante. Acquisire la capacità di lavorare in gruppo con 

senso di responsabilità. Migliorare la disponibilità ad ascoltare le opinioni 

altrui e a collaborare con i compagni e gli insegnanti anche nella prospettiva 

di un inserimento nella società e nel mondo del lavoro. 

 Consolidare il metodo di studio, le capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

 Educare alla tolleranza e al rispetto delle differenze. 

 

Per quando riguarda gli obiettivi cognitivi generali che saranno poi adattati e 

ampliati nell’ambito di ciascuno degli indirizzi di studio del nostro Istituto si 

identificano i seguenti: 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando un lessico adeguato. 

Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperli esporre. 



 Cogliere la coerenza all'interno di procedimenti. Applicare principi e regole. 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne 

le relazioni. Stabilire connessioni tra causa ed effetto. Interpretare fatti e 

fenomeni ed esprimere giudizi personali. 

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando contenuti e metodi scelti in 

modo adeguato al fine di individuarne le soluzioni. 

 Elaborare e realizzare progetti definendo strategie d’azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 

Per il conseguimento degli obiettivi sopra esposti si ritiene fondamentale costruire 

un rapporto sereno ed autorevole con gli alunni; motivare gli alunni 

all'apprendimento facendoli partecipi in prima persona del percorso didattico; 

informare gli alunni e le famiglie delle attività curricolari della programmazione e del 

grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 

I criteri di valutazione devono essere esplicitati agli alunni all’inizio del percorso 

formativo: in particolare i Consigli di classe tengono in considerazione, oltre al 

profitto, l’impegno e la continuità didattica, la partecipazione e l’interesse, il metodo 

di studio e di lavoro, il modo di comunicare e mettersi in relazione nonché la 

progressione nell’apprendimento. La valutazione non si basa su una mera 

quantificazione dei risultati, ma accoglie al proprio interno tutte le tappe intermedie 

dell’iter scolastico.  

 

In particolare il voto di profitto tiene conto: 

 dei risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche con particolare riferimento al 

secondo quadrimestre;  

 delle valutazioni di metà primo e metà secondo quadrimestre riportate nelle 

scheda bimestrale;  

 dei risultati conseguiti in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero;  

 della qualità della partecipazione dello studente alle iniziative culturali 

programmate dal Consiglio di Classe in quanto integrative del curriculum 

scolastico.  

 

 



Gli strumenti per la verifica consistono in prove strutturate, semistrutturate, testi 

espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, sintesi, interrogazioni orali, 

lavori di gruppo, produzioni autonome, interventi durante le discussioni, prove 

pratiche. 

 

La corrispondenza tra il raggiungimento degli obiettivi previsti per la specifica prova 

e il voto viene definita come di seguito riportato: 

 

Voto 3: preparazione nulla, obiettivo non individuato, totale assenza di risultati, 

rifiuto di sottoporsi alla prova, assoluta constatazione di non saper fornire alcuna 

risposta ai quesiti proposti.  

 

Voto 4: gravemente insufficiente, comunicazione incomprensibile, lacune gravi nelle 

competenze e nella conoscenza dei contenuti; uso scorretto degli strumenti 

linguistico-espressivi; rilevanti difficoltà nell’organizzazione logica; scarsa 

pertinenza nello svolgimento delle consegne.  

 

Voto 5: insufficiente, obiettivi minimi raggiunti solo in parte, conoscenze e 

competenze frammentarie e non organizzate; linguaggio incerto, poco appropriato; 

errori di comprensione; ripetizione mnemonica e senza rielaborazione. 

 

Voto 6: sufficiente, obiettivi minimi complessivamente raggiunti; conoscenze e 

competenze essenziali; linguaggio accettabile anche se non sempre appropriato; 

analisi corrette e sintesi precise pur senza approfondimenti nell’esposizione. 

 

Voto 7: discreto e più che sufficiente, obiettivi pienamente raggiunti; conoscenze e 

competenze più che sufficienti; linguaggio appropriato; capacità di analisi e sintesi; 

autonomia nell’organizzazione dello studio. 

 

Voto 8 : buono, obiettivi raggiunti in modo lodevole; conoscenze e competenze 

complete, articolate e precise; linguaggio ricco e appropriato; efficiente capacità di 

analisi e sintesi; autonomia ed efficacia nell’organizzazione personale delle 

conoscenze acquisite. 

 



Voto 9/10:  ottimo – eccellente, obiettivo raggiunto in modo eccellente; conoscenze 

e competenze complete, precise ed approfondite; registro linguistico corretto, 

specifico ed articolato; notevoli capacità critiche ed espositive; apporti personali 

creativi; completa autonomia organizzativa.  

 

Per quanto riguarda poi la valutazione della condotta il Collegio dei docenti ha 

individuato gli indicatori riportati di seguito: 

 
 A 

 
 
 
(A) 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Partecipazione attiva e costante con note propositive per le 
discipline più congeniali allo studente 

10 

Partecipazione costante con note propositive per le discipline 
più congeniali allo studente 

9 

Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline 8 

Partecipazione costante nelle discipline di maggiore 
interesse, sufficiente nelle altre. 

7 

Partecipazione generalmente sufficiente anche se a volte 
opportunistica e selettiva, in funzione soprattutto dei momenti 
di verifica.  

6 

Scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni.  5 

Atteggiamento noncurante e refrattario verso il dialogo 
educativo.  

4 

 B 

 
 
 
(B) 

Adempimento ai doveri 

scolastici e 

svolgimento delle 

consegne scolastiche 

Impegno e responsabilità nello svolgimento delle consegne 
scolastiche. Disponibilità ad assumersi impegni facoltativi. 

10 

Impegno e responsabilità nello svolgimento delle consegne 
scolastiche 

9 

Costante adempimento ai doveri scolastici.  8 

Sostanziale rispetto delle scadenze legate agli impegni 
scolastici nella maggioranza delle discipline. 

7 

Atteggiamento altalenante nei confronti degli impegni 
scolastici per le discipline soprattutto non congeniali dove 
necessita di sollecitazioni. 

6 

Irregolare ed opportunistico adempimento ai doveri 
scolastici. 

5 

Atteggiamento noncurante e refrattario ai doveri scolastici. 4 

 C 

 
 
 
(C)  

Rispetto degli altri, 

dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento d’Istituto 

Comportamento educato e responsabile nei confronti dei 
docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del regolamento 
scolastico. 
 

10 

Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei 
rapporti interpersonali 

9 

Sostanziale rispetto delle norme disciplinari d’Istituto ed 
equilibrio nei rapporti interpersonali 

8 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli 
insegnanti e dei compagni, con capacità di riconoscere i 
propri errori. Rispetto del regolamento di Istituto. Si 
riscontrano sporadici richiami da parte degli insegnanti 

7 



Rapporti interpersonali nei limiti della correttezza 
comportamentale, comunque con  manifesta capacità di 
autocorreggersi. Rispetto talvolta non puntuale del 
regolamento d’Istituto. Si riscontrano alcuni richiami da parte 
dei docenti 

6 

Rispetto molto limitato per gli altri o per l’istituzione 
scolastica, ruolo negativo all’interno della classe.  Atti 
recidivi. 

5 

Mancanza di rispetto per gli altri o per l’istituzione scolastica. 
Atti di vandalismo e/o bullismo. Atti recidivi. 

4 

MEDIA INDICATORI (A+B+C): 3 

 
La media ottenuta  arrotondata all'intero rappresenta il VOTO DI CONDOTTA 

qualora l'allievo presenti una frequenza regolare alle lezioni o se le assenze sono 

dovute a gravi motivi di salute. In caso contrario il Consiglio di Classe potrà 

decidere di assegnare all'alunno un voto inferiore. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

Per assicurare omogeneità e coerenza di comportamento nello svolgimento degli 

scrutini finali di tutto l’Istituto, il Collegio dei docenti ha deliberato  i criteri di seguito 

specificati. 

Verificata la frequenza obbligatoria ad almeno i tre quarti del monte ore annuale 

previsto, ottengono l’ammissione alla classe successiva gli studenti che presentano 

almeno la sufficienza in tutte le discipline. 

Sono ammesse deroghe all'obbligo di frequenza previsto dalla normativa vigente 

esclusivamente per assenze dovute ad impedimenti oggettivi e gravi (ricoveri 

ospedalieri, malattia) debitamente documentati. Le assenze comunque devono 

essere di poco superiori al limite di legge e non devono aver  comunque impedito il 

sostanziale raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti, anche grazie 

all'impegno dimostrato dall'alunno a recuperare le lacune accumulate 

Per  gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino valutazioni non sufficienti 

in  al più tre discipline (di cui al massimo due gravi se l'alunno è iscritto al biennio 

iniziale e ridotte ad una sola grave per tutti gli altri) e comunque non tali da 

determinare una carenza nella preparazione complessiva, si procede ad una 

valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi previsti 

entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto), mediante lo studio personale svolto 

autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal 



caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede a 

predisporre le attività di recupero. 

Anche nel caso in cui lo studente iscritto al  secondo biennio  o  al quinto anno 

presenti esclusivamente due insufficienze gravi, il Consiglio di classe, con giudizio 

motivato può deliberare la sospensione del giudizio. 

All’albo dell’Istituto viene riportata le sola indicazione della sospensione del giudizio. 

Le famiglie interessata vengono invitate tramite fonogramma o lettera a ritirare 

presso la Segreteria opportuna comunicazione dalla quale risultano:  

 le decisioni assunte dal Consiglio di Classe; 

 le carenze rilevate nelle discipline non sufficienti; 

 i voti proposti nelle discipline non sufficienti; 

 il calendario degli interventi didattici finalizzati al recupero; 

 il calendario delle verifiche finali. 

 

Per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi 

terze, quarte e quinte, preso atto della tabella A del D.M. 99/09, il Collegio delibera 

di assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione qualora la media dei 

voti dell'allievo nello scrutinio finale presenti una frazione maggiore o uguale a 0,5. Il 

Consiglio di Classe, motivando adeguatamente, può altresì riconoscere il massimo 

della banda anche all'allievo che abbia evidenziato una partecipazione attiva e 

propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica (rappresentante di classe o di 

istituto), abbia conseguito una valutazione particolarmente positiva in IRC o abbia 

partecipato a progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico. Verranno altresì 

riconosciuti crediti formativi acquisiti durante l'anno scolastico al di fuori dell'Istituto 

in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 

crescita umana, civile e culturale, adeguatamente documentati e presentati entro il 

15 maggio. Tali crediti non consentiranno comunque la possibilità di sforare dalla 

fascia di appartenenza. 

 

TABELLA A del D.M 99/09 

 

Media dei voti 
Credito scolastico (punti) 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

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 

 

 


