
Criteri di valutazione per tutte le classi 
                                     LICEO ARTISTICO “METELLI” 
 

Voti 

1. CONOSCENZE 
 
indicano il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono 
l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o 
di lavoro; 
le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

 

2. ABILITA’ 
 
indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e 
risolvere problemi; 
le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso 
di metodi, materiali, strumenti). 

 
3.COMPETENZE 
 

indicano la comprovata capacità 
di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale;  
le competenze sono descritte in 
termine di responsabilità e 
autonomia. 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle Nulle 
Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 
 Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete ed approfondite Complete, coerenti ed 
approfondite Sicure 

9/10 Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate  

Critiche, originali, 
personali 

Ottime 
Eccellenti 

 
Descrizione dei livelli di valutazione 

 
 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/SCARSO  (1/3) 

Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e sintesi, non riesce ad 
organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente guidato. Non riesce ad applicare neanche le 
poche conoscenze di cui è in possesso.  

 INSUFFICIENTE (4) 
Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e solo se 
opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e 
commette errori nell’applicazione delle procedure. 

 MEDIOCRE (5) 
Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia opportunamente 
guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici ma commette qualche errore; ha 
difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite.  

 SUFFICIENTE (6) 
Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettua 
analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli 
usuali contesti.  

 DISCRETO (7) 
Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi 
e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di una certa complessità, applicando  con coerenza le giuste 
procedure.  

 BUONO (8) 
Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie  
problematiche ; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. Esegue compiti  complessi; sa  
applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali con padronanza. 

 OTTIMO/ECCELLENTE (9/10) 
Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate.  Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti 
complessi; sa applicare  con la massima precisione contenuti e  procedure in qualsiasi  nuovo contesto. 



CRITERI della valutazione finale 
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. 
 

CRITERI di conduzione dello scrutinio successivo alle prove di 
accertamento per gli alunni con sospensione di 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 sarà  
 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. 
 


