VALUTAZIONE (Regolamento valutazione)
Periodicità
Pagelline. Nei mesi di maggio e settembre vengono inviate, via e-mail, le pagelline
informative di metà quadrimestre riguardanti l’andamento didattico degli alunni.
Pagelle:
Primo quadrimestre: nel mese di luglio vengono consegnate le schede di valutazione
quadrimestrale via e-mail.
Secondo quadrimestre: nel mese di dicembre i genitori ricevono copia della pagella
via e-mail. Sono tenuti a passare poi in segreteria per la firma della pagella finale che
verrà poi conservata in originale dalla scuola.
Le prove di verifica e la valutazione (vedi Regolamento valutazione)
Sia alla Media che al Liceo in tutte le discipline si esprimono voti sintetici che tengono conto
di tutte le tipologie di prove di valutazione utilizzate: scritte, orali, test, partecipazione.
I voti
La normativa italiana per i voti prevede una scala numerica in decimi.
10

(dieci)

Ottimo

9

(nove)

Distinto

8

(otto)

Buono

7

(sette)

Più che sufficiente

6

(sei)

Sufficiente

4-5

(quattro-cinque) insufficiente

1-23

(uno-due-tre)

Gravemente insufficiente

ESAME DI STATO conclusivo del 1º Ciclo di Istruzione (Terza Media)
Alla fine del terzo anno di scuola media si svolge l’Esame di Stato conclusivo del 1º Ciclo di
Istruzione al quale sono ammessi tutti gli alunni che abbiano ottenuto in sede di scrutinio
finale voti non inferiori ai 6/10 in tutte le materie e in condotta.
La prove d’esame consistono in quattro prove scritte (italiano, spagnolo, matematica ed
inglese) e un colloquio multidisciplinare sui programmi dell’ultimo anno di tutte le materie.

La Commissione d’Esame è costituita dagli stessi docenti della classe, con l’esclusione del
docente di Religione, e da un Presidente nominato dal Ministero degli Affari Esteri italiano.
Solo il superamento di questo Esame consente agli alunni di continuare con gli studi nel liceo
italiano.
Liceo ( o Scuola Secondaria di II Grado)
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, in base al profilo degli alunni e alle proposte
di voto presentate dai singoli insegnanti e in base alla valutazione globale cdell’impegno e
dell’interesse dimostrati, può ritenere opportuno la sospenzione del giudizio di ammissione
nelle materie in cui lo studente presenti un debito formativo. Per il recupero dei debiti la
scuola organizza appositi corsi di recupero la cui frequenza è obbligatoria, salvo la facoltà
della famiglia di decidere per una preparazione privata, con comunicazione scritta alla scuola.
Le prove di verifiche di superamento dei debiti formativi vengono svolte prima dell’inizio del
successivo anno scolastico.
In caso di non superamento del debito formativo, l’alunno può essere non ammesso alla
classe successiva.
Il Consiglio di Classe valuta le proposte di voto di ogni docente per arrivare alla decisione
collegiale del voto effettivo da attribuire in ciascuna delle discipline.
Alunni non ammessi alla classe successiva che decidono di restare nella nostra scuola
Gli alunni iscritti alla nostra scuola che non siano stati “ammessi” alla classe successiva,
potranno rimanere nella nostra scuola soltanto ripetendo l’anno non superato.

Alunni non ammessi alla classe successiva che decidono di cambiare scuola
Gli alunni del Liceo che non ottengano l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di
Stato che non intendano ripetere la stessa classe nella nostra scuola o in un’altra scuola
italiana, ma decidano di passare alla scuola argentina, dovranno comunque superare
specifici esami nelle materie risultate non sufficienti nel suddetto scrutinio.
Tali esami di “passaggio” si svolgono in una sessione speciale a dicembre e in un’altra
sessione speciale a febbraio.
La commissione esaminatrice è composta da tre insegnanti per ogni materia non sufficiente,
secondo le norme della legislazione scolastica argentina.
Le materie oggetto d’esame devono essere tutte quelle del nostro curricolo scolastico nelle
quali non abbiano riportato la sufficienza.
N.B.: gli esami richiesti dalla normativa argentina non devono essere confusi o scambiati con
le prove di recupero dei debiti (S.G.A).
Alunni non ammessi che si iscrivono ad una scuola argentina e poi chiedono di ritornare
alla scuola italiana
L’eventuale superamento da parte degli alunni, degli esami di “passaggio” dalla nostra ad
altra scuola argentina, non dà loro diritto a proseguire regolarmente gli studi nella nostra

istituzione scolastica o in altre scuole italiane per la classe alla quale erano stati dichiarati
“non ammessi”.
Viceversa potranno reiscriversi soltanto superando gli esami integrativi, ossia gli esami in
tutte le materie del curricolo italiano non presenti nel curricolo argentino.
Il Credito Scolastico
Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, il Consiglio di Classe del Liceo
attribuisce ad ogni alunno un apposito punteggio che rappresenta il “credito scolastico”. La
somma dei punteggi così ottenuti nei tre anni II, III e IV Liceo costituisce il credito scolastico
totale che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle 4 prove dell’ Esame di Stato.
ESAME DI STATO per il conseguimento del diploma di liceo
Al termine del IV anno si svolge l’Esame di Stato per il conseguimento del titolo di
“Diploma di Istruzione Media Superiore”. All’Esame sono ammessi solo gli studenti con
voti non inferiori ai 6/10 in ciascuna disciplina e in la condotta.
Le prove d’esame consistono in tre prove scritte e in un colloquio generale su tutte le materie
dell’ultimo anno di scuola.
La Commissione Esaminatrice è mista, ossia costituita da tre insegnanti della stessa classe e
tre insegnanti esterni, nominati annualmente dal Ministero italiano.
Presiede la commissione un Presidente, anch’egli di nomina ministeriale.
Al voto finale concorrono: le prove scritte con massimo 15 punti ciascuna. Il colloquio orale
con massimo 30 punti. Il Credito Scolastico fino a un massimo di 25 punti.
La Commissione dispone di ulteriori 5 punti integrativi per quei candidati che abbiano
conseguito un Credito di almeno 15 punti e risultato complessivo delle prove di almeno 70
punti.
L’esame è superato se il totale dei punti fra quelli del credito scolastico e quelli conseguiti
nelle quattro prove è non inferiore a 60 e fino ad un massimo di 100/100 con eventuale
attribuzione, in caso di particolari meriti, della lode.

Diploma di “Bachillerato”
Gli alunni di IV Liceo che nello scrutinio finale sono dichiarati ammessi all’ Esame di Stato
ottengono contestualmente il titolo di “Bachiller”.
Si ricorda che la Scuola Cristoforo Colombo rilascia due titoli indipendenti e non un
titolo integrato.

