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ALLEGATO 2 

Griglia di valutazione del Comportamento (Vista l’eccezionalità COVID, per lo scrutinio finale a.s. 2019/2020 non saranno presi in considerazione gli indicatori 1 e 2) 
 
INDICATORI 

5** 6 7 8 9 10 

1 
 

Frequenza Saltuaria  
 
(20%<assenze ≤25%) 

Discontinua con assenze 
strategiche e/o di massa. 
(15%<assenze ≤20%) 

Abbastanza assidua  
 
(10%<assenze≤15%)  

assidua  
 
(7.5%<assenze≤10%)  

Abbastanza costante  
 
(4%<assenze≤7.5%)  

Costante  
 
(assenze ≤4%) 

2 Puntualità in ingresso e in uscita Abituali ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Frequenti ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate 

Numerosi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Pochi ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate  

Sporadici ingressi 
posticipati e/o uscite 
anticipate 

Rari ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate  

3 Attenzione e partecipazione Carente con disturbo 
delle lezioni 

Non costante  Costante  Attiva Attiva e propositiva Attiva, propositiva e 
critica 

4 Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne 

Carente.  
Non svolge i compiti a 
casa. 

Non costante nello studio e 
nel rispetto delle consegne  

Costante 
nello studio e nel 
rispetto delle consegne 

Responsabile Scrupoloso Eccellente 

5 Rispetto di tutte le componenti 
scolastiche 

Uso di violenza, minacce 
e ingiurie. 
Sospensioni di 15 
giorni.Recidive. (*) 

Comportamento non sempre 
corretto. 
Sospensioni inferiori a 15 
giorni. (*) 

Comportamento 
generalmente corretto. 
Qualche nota sul 
registro. 

Comportamento 
corretto. 
 

Comportamento 
corretto e consapevole  

Comportamento 
corretto, consapevole e 
responsabile 

6 Rispetto delle norme che 
regolano l’istituzione scolastica 

Gravi violazioni del 
regolamento d’Istituto. 
Sospensioni di 15 
giorni.Recidive. (*) 

Violazioni del regolamento 
d’Istituto. Sospensioni 
inferiori a 15 giorni. (*) 

Rispetto del 
regolamento.  
Qualche nota sul 
registro. 

Pieno rispetto del 
regolamento. 
 

Consapevole rispetto 
del regolamento  

Consapevole e 
responsabile rispetto 
del regolamento 
 

7 Comportamento responsabile 
nelle esperienze curriculari 
esterne. 

Irresponsabile 
 

Atteggiamento corretto 
solo se controllato 
 

Atteggiamento corretto 
 

Atteggiamento 
responsabile 

Atteggiamento serio e 
responsabile 

Atteggiamento 
serio,responsabile, 
irreprensibile 

8 Attenzione e cura del patrimonio 
scolastico 

Nessuna  Superficiale 
 
 

Abbastanza 
consapevole 
 

Consapevole 
 

Responsabile 
 

Pienamente 
responsabile 

9 Disponibilità a collaborare con 
tutte le componenti scolastiche 
in un’ottica di cittadinanza attiva 

Nessuna  Superficiale 
 
 

Discreta 
 

Buona 
 

Ottima Eccellente 

10 Pratica e promozione di 
cittadinanza attiva 

Nessuna Superficiale Discreta Attenta Attiva Attiva e propositiva 

11 Comportamento responsabile e 
apprendimento proficuo in 
Cittadinanza e Costituzione 

 Atteggiamento corretto solo 
se controllato e 
apprendimento di livello base  

 

 Atteggiamento 
responsabile e 
apprendimento di 
livello intermedio  

 

 Atteggiamento serio, 
responsabile, 
irreprensibile e 
apprendimento di 
livello avanzato  
 

12*** Comportamento responsabile 
e apprendimento proficuo nei 
PCTO  
***solo per secondo biennio e 
quinto anno 

 

Atteggiamento corretto solo 
se controllato e 
apprendimento di livello base  
 

 

Atteggiamento 
responsabile e 
apprendimento di livello 
intermedio 

Atteggiamento serio, 
responsabile, 
irreprensibile e 
apprendimento di 
livello avanzato 

(*) come previsto dai commi 7-9 art. 4 DPR 24/06/1998 n.249 e successive modificazioni.  
(**) L’ art. 4 c.5 e art.6 c.1 del DPR 122-2009 dispone che per l’ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo di ciclo, gli alunni in sede di scrutinio finale devono riportare un voto di comportame 
non inferiore a sei decimi 
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ALLEGATO 3 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe si attiene a quanto riportato nel PTOF 

del Liceo. 

Per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia le condizioni necessarie 

ma non sufficienti sono costituite da: 

 Ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio (solo per. a.s. 2019-

2020) con promozione senza insufficienze ; 

 Voto di condotta uguale o maggiore di otto. 

 Valutazione in IRC o insegnamento alternativo almeno Buono.  

 Livello di competenza raggiunto in PCTO almeno intermedio. 

Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per 

l'attribuzione del punteggio massimo: 

 (parte decimale di M) ≥0.45  

 0.27≤ (parte decimale di M) ≤0.36 e 1 attestato di partecipazione ad attività 

extracurricolari organizzate dalla scuola o 1 certificazione di competenze. 

 0.09≤ (parte decimale di M) ≤0.18 e 2 tra attestati di partecipazione ad attività 

extracurriculari organizzate dalla scuola e certificazioni di competenze. 
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PTOF 2019-2022 Solo A.S. 2019-2020 

VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI 

COMPETENZE, CONSEGUITE SOLO A SEGUITO 

DI CORSI EXTRACURRICOLARI PROGETTATI 

DALLA SCUOLA 

1. informatiche ECDL - EIPASS – CISCO (o 

equivalenti); 

2. linguistiche (Lingua inglese: livello B1/B2 per 

le classi terze, livello B2/C1 per le classi 

quarte e quinte -Lingua tedesca: Livello A2/B1 

per le quarte e B2/C1 per le quinte - Lingua 

latina A2/B1 (per le classi terze, quarte e 

quinte); 

I Consigli di classe valutano, una sola volta, le 

certificazioni di lingua conseguite. 

 

 

 

 

Sospeso per l’emergenza COVID 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
EXTRASCOLASTICI, IN ACCORDO/CONVENZIONE 
CON LA SCUOLA, PER ALMENO 75% DEL MONTE 
ORE PREVISTO COME: 
 
1. Superamento della fase provinciale o 

ammissione alla fase regionale delle Olimpiadi 

di Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, 

Astronomia, Italiano 

2. Ammissione alla fase regionale delle Olimpiadi 

della Filosofia 

3. Conseguimento premi in concorsi letterari, 

scientifici, filosofici 

4. Attività sportive 

5. Frequenza PLS (percorsi c/o l’Università e 

attività laboratoriali in sede)  

6. Partecipazione attestata ai PON  

7. Partecipazione ai corsi di preparazione per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche 

e/o del Diploma DSD I e II  

8. Partecipazione alle ore di potenziamento 

previste per la sperimentazione del Liceo 

Matematico 

vista l’eccezionalità dell’emergenza COVID, si 

valuterà anche la partecipazione alla fase 

preparatoria e/o iniziale dei progetti che non 

si sono conclusi alla data del 04/03/2020. 

 

I docenti referenti attesteranno, entro il 

03/06/2020, il credito di partecipazione degli 

alunni del triennio a tutte le attività 

extracurricolari promosse dalla scuola, 

concluse o sospese per l’emergenza COVID, 

inviandone i nominativi, distinti per classe, alla 

presidenza (prof.ssa Anna Festa) e ai 

coordinatori. 
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ALLEGATO 4 

 

Tabella crediti scolastici TERZE e QUARTE 

 

MEDIA 

DEI VOTI 

M* 

FASCE DI CREDITO 

(ALLEGATO A di cui all’art.15 c. 2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017- 

e O.M.11 del 16/05/2020 art.4 c.4) 

III anno IV anno 

M < 6 6 6 

M = 6 7 – 8 8 - 9 

6< M ≤7 8 - 9 9 - 10 

7< M ≤8 9 - 10 10 - 11 

8< M ≤9 10 - 11 11 - 12 

9< M ≤10 11 - 12 12 - 13 

* M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. 

 

 

Tabella crediti scolastici QUINTE 

nuova ripartizione secondo O.M del 16 maggio 2020 - All. A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 



5 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

MEDIA DEI VOTI 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quinta 

M<5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤7 15-16 

7< M ≤8 17-18 

8< M ≤9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 

MEDIA DEI VOTI 

 

Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 ----- ------ 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤7 13-14 14-15 

7< M ≤8 15-16 16-17 

8< M ≤9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 


