
REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEL SAPERE  
DEL GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO 

DELIBERE GENERALI 

Art 1 -Contenuto del regolamento 
Con il presente regolamento vengono regolate la valutazione del sapere, delle abilità e delle 
competenze (nel prosieguo del sapere), nonché la promozione o la non promozione nelle classi 
superiori per gli allievi iscritti al Ginnasio Antonio Sema Pirano.  

Art 2 -Materia o unità di programma 
Nell’istruzione ginnasiale si valuta il sapere dell’allievo inerenti alla materia e ai contenuti opzionali 
obbligatori (nel prosieguo materia). 

Art 3 -Valutazione palese o pubblica 
Per garantire una valutazione palese all’inizio dell’anno scolastico l’insegnante informa gli allievi in 
relazione: 

 agli obiettivi della materia; 

 ai temi che verranno trattati; 

 alle forme e i metodi della valutazione del sapere; 

 ai criteri di valutazione; 

 ai sussidi permessi. 

 L’insegnante informa gli allievi sui termini delle valutazioni scritte entro cinque giorni lavorativi 
dall’entrata in vigore del Piano della valutazione del sapere. Ogni prova scritta presenta i criteri di 
valutazione con il valore di ogni risposta e con il punteggio richiesto per il singolo voto. L’insegnante 
informa palesemente l’allievo del voto conseguito in classe durante l’ora di lezione e gli dà la possibilità 
di visionare la prova scritta valutata. Nel caso in cui i risultati della valutazione vengano resi pubblici, i 
nomi personali degli allievi vengono sostituiti da codici. 

Art 4 -Principi della verifica e della valutazione del sapere 
Nella valutazione del sapere l’insegnante: 

 tiene conto del programma; 

 usa varie forme e modalità; 

 rispetta i diritti degli allievi, la loro integrità e le diversità. 
 
Con la verifica del sapere l’insegnante riscontra il raggiungimento degli obiettivi della materia che 
vengono valutati. La verifica va effettuata dopo che i contenuti didattici sono stati trattati in classe, al 
più tardi prima della valutazione scritta. 

Art 5 -Allievi con necessità particolari 
Per gli allievi con necessità particolari l’applicazione delle delibere di questo regolamento viene 
adattata in base alla delibera inerente alle necessità particolari dell’allievo. 



INDICAZIONI GENERALI SULLA VALUTAZIONE DEL SAPERE 

Art 6 -Valutazione del sapere 
L’insegnante in carica valuta il sapere della materia nell’ambito delle lezioni e degli esami. Per validi 
motivi il preside può nominare un altro insegnante della materia per valutare il sapere. La verifica di 
altri obblighi in base al programma viene effettuata dal capoclasse. 

Art 7- Standard minimi del sapere 
Lo standard minimo del sapere rappresenta il livello del sapere, delle abilità acquisite e di altre 
competenze necessarie per conseguire un voto positivo ovvero per poter seguire le lezioni. Nel caso in 
cui gli standard minimi del sapere della materia non siano definiti nel piano didattico vengono definiti 
dall’insegnante. 

Art 8 -Criteri di valutazione 
Gli attivi professionali della scuola armonizzano i criteri di valutazione all’inizio dell’anno scolastico. I 
criteri di valutazione della materia vengono definiti in base al piano didattico. 

Art 9 -Forme e modalità di valutazione 
Nel caso in cui le forme e le modalità della valutazione non siano definite nel piano didattico vengono 
definite dall’attivo professionale o dall’insegnante. 
 

REGOLE DELLA VALUTAZIONE DEL SAPERE 

Art 10 - Modalità e i termini per l’adempimento degli obblighi 
Le modalità e i termini per l’adempimento degli obblighi definiti nel piano didattico vengono 
presentate in classe dall’insegnante della materia all’inizio dell’anno scolastico. Il piano della 
valutazione del sapere che contiene i termini delle prove scritte viene definito entro 14 giorni dall’inizio 
dell’anno scolastico, i termini vengono annotati nei registri di classe e sull’albo murale. 

Art 11- Condizioni per la ripetizione obbligatoria delle prove scritte: 
Se più della metà delle prove scritte è valutata con un voto insufficiente, la prova va ripetuta una volta. 
Nel registro vanno segnati i voti di entrambe le prove. 

Art 12 - Termini di riconsegna delle prove scritte e dei compiti  
Nelle valutazioni orali del sapere il voto viene assegnato alla fine dell’interrogazione. Nelle valutazioni 
delle prove scritte o di altri compiti il voto viene assegnato di norma entro sette giorni lavorativi dalla 
consegna della prova. L’allievo ha diritto di visionare la prova corretta. Le correzioni nelle prove scritte 
evidenziano gli errori in modo che l’allievo possa riconoscere le lacune nel proprio sapere. L’alunno ha 
diritto alla motivazione del voto. Il termine massimo di riconsegna delle prove scritte o di altri compiti 
agli allievi è di 30 giorni dall’annotazione del voto nel registro. 

Art 13 - Svolgimento degli esami 

 L’alunno può sostenere esami di ammissione, di materia, di riparazione ed esami 
integrativi. 

 Gli esami orali vengono svolti in presenza della commissione scolastica d’esame.  



 L’interrogazione (parte orale dell’esame) viene effettuata dall’esaminatore. La 
commissione d’esame valuta l’allievo in base alla proposta motivata dell’esaminatore.  

 Per l’esame orale vengono preparate almeno cinque schede in più del numero degli 
allievi che affrontano l’esame. Ogni allievo sceglie una scheda e ha diritto ad un 
cambio. Le schede già usate rientrano nel completo d’esame. 

 La parte orale dell’esame ha una durata massima di 20 minuti. Dopo aver preso visione 
delle domande l’allievo ha diritto a 15 minuti per la preparazione all’esame. 

 Nella sessione primaverile l’alunno può sostenere di norma al massimo due esami. 

 L’allievo può sostenere al massimo un esame al giorno. 

 L’esame integrativo va superato prima dell’esame di riparazione. 

Art -14   Infrazioni delle regole sulla valutazione del sapere: 
Se l’insegnante scopre che durante la valutazione l’allievo ha impiegato mezzi non consentiti, oppure 
ha copiato, lo valuta in modo insufficiente. Il disturbo dello svolgimento della valutazione del sapere 
da parte di un alunno viene punito con un provvedimento disciplinare. 

Art - 15 Correzione degli errori commessi nella valutazione del sapere 
Nel caso in cui si trovi un errore nella valutazione del sapere, l’insegnante corregge l’errore in modo 
chiaro e apponendo una firma accanto alla correzione. Gli errori di annotazione dei voti nei registri 
vengono corretti barrando il voto sbagliato e apponendo una firma ed il timbro della scuola nella 
rubrica osservazioni. 

Art-16   Preparazione e custodia del materiale d’esame 
Il materiale d’esame viene preparato dall’esaminatore. L’esaminatore consegna il materiale d’esame 
al preside almeno un giorno prima dell’esame. Il preside custodisce il materiale d’esame in cassaforte 
fino alla consegna alla commissione d’esame.  

Art -17 Altre regole sulla valutazione del sapere 
La valutazione orale del sapere della singola materia va effettuata di norma almeno una volta all’anno. 
L’allievo può sostenere al massimo tre prove scritte per settimana e una al giorno. Nei 15 giorni prima 
dello scrutinio gli allievi non possono più svolgere prove scritte. Se l’allievo ripete la prova scritta in 
base all’articolo 14 del Regolamento sulla valutazione del sapere nelle scuole medie oppure la prova si 
svolge su richiesta specifica dell’allievo, l’insegnante non è in obbligo di rispettare il paragrafo 2 e 3 di 
questo articolo. L’allievo che svolge la prova su sua specifica richiesta annota il consenso sulla stessa. 
All’allievo che viene valutato in modo insufficiente nel periodo di valutazione viene assegnato almeno 
un termine per il recupero con le rispettive modalità. 

Art 18 -Profitto generale 
Il profitto generale dell’allievo viene confermato dal Collegio degli insegnanti di classe su proposta del 
capoclasse dopo che l’allievo ha adempito a tutti gli obblighi previsti dal piano didattico. Il profitto 
generale può risultare ottimo, molto buono, buono e sufficiente. Il profitto generale risulta: 

 Ottimo se almeno la metà delle materie viene valutata con l’ottimo e le restanti con il 
molto buono; 



 molto buono se almeno la metà delle materie viene valutata almeno con il molto 
buono e le restanti con il buono; 

 buono  se almeno la metà delle materie viene valutata almeno con il buono e le 
restanti con il sufficiente; 

 sufficiente se più della metà delle materie viene valutata con la sufficienza. 
Nella determinazione del profitto generale che non corrisponde ai criteri del paragrafo precedente il 
Collegio insegnanti tiene conto del sapere e dei progressi dell’allievo, della diligenza, dell’autonomia 
nel processo didattico e del rapporto verso l’adempimento degli obblighi scolastici. 

Art 19 -Documentazione 
Alla fine di ogni periodo di valutazione, eccetto l’ultimo la scuola consegna agli allievi la copia dei voti 
conseguiti, le constatazioni e l’attestato inerente agli obblighi assolti. La pagella viene consegnata agli 
alunni che hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal piano didattico per la singola classe. 
Agli alunni che non hanno assolto tutti gli obblighi viene consegnata la notifica del profitto alla fine 
delle lezioni o dopo gli esami. 

Art 20 -Promozione 
L’alunno che non assolve tutti gli obblighi non avanza nella classe successiva ossia può ripetere l’anno. 
Se l’alunno ripete l’anno deve assolvere tutti gli obblighi dell’anno che frequenta, perciò viene 
rivalutato in tutte le materie. Nella determinazione del profitto generale dell’anno si considerano i voti 
dell’anno in corso. 

Art 21- Ricorso al voto 
L’allievo ha il diritto di presentare al preside un ricorso scritto per il voto ottenuto entro tre giorni 
dall’assegnazione del voto. Il preside constata se il ricorso è fondato entro tre giorni. Nel caso in cui il 
ricorso non risulti fondato viene respinto con delibera definitiva. Nel caso in cui il ricorso risulti fondato 
il preside nomina una commissione composta da tre membri. La commissione per i ricorsi delibera 
entro tre giorni dalla nomina. Nel caso in cui la commissione decida che il ricorso è infondato, lo 
respinge e conferma il voto assegnato. La delibera della commissione viene consegnata all’allievo 
entro tre giorni dalla decisione. 
Nel caso in cui la commissione decida che il ricorso è fondato può assegnare un nuovo voto in base alla 
documentazione o in base ad un’ulteriore valutazione dell’allievo. 
Se l’allievo deve affrontare un’ulteriore valutazione la delibera deve specificare la data, l’ora, il luogo e 
le modalità dell’ulteriore valutazione. L’allievo viene avvisato almeno tre giorni prima della valutazione 
del sapere. La decisione della commissione per i ricorsi è definitiva. 
 


