
VALUTAZIONI FINALI

Criteri generali ammissione classe successiva ed esami di stato conclusivi del primo
ciclo di istruzione

- Linee guida facenti parte del P.T.O.F. di Istituto –

Il Collegio dei Docenti, dopo ampia discussione, al fine di assicurare una omogeneità
di comportamenti all’interno dell’istituto dei singoli consigli di classe, all’unanimità
approva, unitamente alla premessa che segue, i seguenti criteri generali, posti a base
delle valutazioni finali, nel rispetto delle competenze degli stessi consigli di classe, a
cui è demandata ogni decisione di ammissione o non ammissione alla classe
successiva.

- Linee comuni di valutazione

I Docenti dell’Istituto riconoscono l’importanza che assume la valutazione all’interno
del lavoro scolastico come momento di riscontro dei processi di insegnamento e
apprendimento.

I Docenti opereranno con chiarezza e trasparenza e concordano che la valutazione
tiene presente i seguenti punti:

● Raggiungimento degli obiettivi didattico – educativi fissati nella
programmazione didattica;
● Progresso rispetto alla situazione di partenza;
● Partecipazione al lavoro di classe

- Competenza Collegio dei Docenti – del Consiglio di classe e del team dei
docenti – del Docente

Il Collegio dei Docenti opera in direzione dell’omogeneità dei criteri di valutazione,
tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari.
Ogni singolo Consiglio di Classe o gruppo docenti è comunque responsabile in sede di
scrutinio, essendo questo momento la fase conclusiva di un percorso coerente,
condiviso e monitorato in tutte le sue tappe.

Il docente propone il voto, utilizzando la scala decimale (dal 4 al 10) sulla base di un
giudizio motivato che si fonda su:

● gli esiti di un congruo numero di prove di verifica (almeno 4 tra scritte/orali/pratiche);
● la valutazione complessiva della frequenza regolare, dell’impegno, dell’interesse e
della partecipazione, dimostrati dallo studente durante l’intero anno scolastico; ● l’esito
delle verifiche relative agli interventi individualizzati, di recupero/sostegno effettuati nel
corso dell’anno scolastico



Criteri per la determinazione del voto di ammissione all’esame conclusivo del I
ciclo

Nell’ottica della valorizzazione del miglioramento dell’apprendimento rispetto ai livelli di
partenza, considerando l’intero percorso triennale, nello scrutinio finale il voto di
ammissione è assegnato nel seguente modo:

1. escludendo la valutazione del comportamento, viene calcolata la media dei voti finali
conseguiti nel primo anno (M1) e la media dei voti finali conseguiti nel secondo anno
(M2);

2. viene calcolata la media tra le due medie di cui al punto 1) (M1,2);

3.viene calcolata la media dei voti finali reali conseguiti nel terzo anno (M3);

4. viene calcolata la media fra M1,2 ed M3, che sarà arrotondata all’unità successiva
in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,50.

Il Consiglio di classe, a maggioranza, potrà incrementare il voto ottenuto dalle medie
sopracitate attribuendo fino a 1 voto ulteriore tenuto conto:

− del miglioramento nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel

triennio rispetto alla situazione di partenza;

− delle particolari competenze dimostrate, nel triennio nell’ambito del comportamento

sociale e di lavoro.

Come previsto dal D.Lgs. 62/2017, il voto di ammissione all’esame farà media con la

media dei voti conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio ai fini del calcolo del voto

finale, con arrotondamento all’unità successiva nel caso di frazioni di voto pari o

superiori allo 0,50.

La commissione d’esame, su proposta della sottocommissione, sulla base di criteri
stabiliti in riunione preliminare plenaria, può attribuire all’unanimità la lode agli alunni
che avranno conseguito il voto 10/decimi.

Criteri per la validità dell’anno scolastico

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado che, nell’anno scolastico in corso, non
raggiungano i tre quarti di presenza del monte ore annuale, quindi il 25% delle 990 ore
previste dal piano di studi (30 ore per 33 settimane di scuola convenzionali), sono



previste, in riferimento all’articolo 5 del D.Lgs. 62/2017, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite, ovvero:

▪ gravi motivi di salute adeguatamente documentati (nota del MIUR n. 20 del 04 marzo

2011), con permanenza sia in casa che in ospedale;

▪ terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate;

▪ limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;

▪ assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi

sociali, socio- sanitari etc;

▪ assenze dovute ad altri impedimenti di forza maggiore;

▪ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni

riconosciute dal C.O.N.I.;

▪ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla
base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

▪ gravi motivi di famiglia debitamente documentati e tali da assimilare alle assenze

descritte nella nota MIUR n. 20 del 04 marzo 2011;

▪ assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall'allontanamento temporaneo

dalla comunità scolastica, ai sensi della C.M. Prot n. 3602/P0 del 31/7/2008.

Le circostanze predette possono coesistere e concorrere cumulativamente.

Tutte le assenze rientranti nelle deroghe debbono essere documentate mediante
valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000. La documentazione relativa alle motivazioni che possono dare
applicazione alle suddette deroghe deve essere tempestivamente consegnata al
Dirigente Scolastico durante il corso dell’anno e prima degli scrutini finali. Detta
documentazione sarà valutata dal Consiglio di classe se rientrante nella casistica
prevista. In ogni caso l’anno scolastico non è da considerarsi valido se il Consiglio di
classe, nonostante l’applicazione delle suddette deroghe, non dispone di elementi
minimi di valutazione considerata la non sufficiente permanenza del rapporto
educativo; l’invalidità dell’anno scolastico non consente di procedere a scrutinio con la
conseguente non ammissione all’anno successivo o agli esami conclusivi del primo
ciclo di istruzione.


