
DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE  
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

 

Si riportano di seguito le indicazioni in merito alla valutazione degli alunni nel primo ciclo di 

istruzione, ai sensi del Decreto Legislativo 62/20127, con riferimento alla Nota del MIUR del 

10.10.2017.  

 

Il quadro normativo 

 

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli 
apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche 

che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18.  

La valutazione nel primo ciclo di istruzione 
 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo 

e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione 

all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto 
ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, 

la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi 

dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. 
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe per 

la scuola secondaria di primo grado. 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e/o 
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 

conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. 

Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

[…] In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e 
di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in 

decimi e i diversi livelli di apprendimento. […] Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione 

alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, 

mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto 
attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la 

valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio. 

[…] Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale 
viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

Si rammenta inoltre che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, 
per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal 

documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai 

livelli di apprendimento conseguiti. 

 
 

 

 



Alla luce delle indicazioni sopra riportate, il Collegio dei docenti ha deliberato le seguenti griglie:  

 

SCALA DI VALUTAZIONE E CRITERI DI CONVERSIONE PUNTEGGIO-VOTO 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

da 96% a  100 % 10 

da 93% a  95 % 9½ 

da 90 %  a 92 % 9 

da 85 %  a 89% 8½ 

da 80 % a 84 % 8 

da 75 % a 79% 7½ 

da 70 % a 74% 7 

da 65 % a 69% 6½ 

da 55 % a 64 % 6 

da 50 % a 54 % 5½ 

da 45%  a  49% 5 

da 40%  a  44% 4½ 

da 0 a  39% 4 

 

 

 

GRIGLIA PER l’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 

 

VOTI DESCRITTORI 

 

10 Conoscenza completa e approfondita degli argomenti svolti. Uso efficace di materiali, 
strumenti e procedure. Ottima padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e 

pratiche, osservazioni sistematiche sempre positive con prevalenza di voti pari a 10/10. 

9 Conoscenza quasi completa degli argomenti svolti. Uso adeguato di materiali, strumenti e 

procedure. Padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e pratiche, osservazioni 
sistematiche positive con prevalenza di voti pari a 9/10. 

8 Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti svolti. Uso perlopiù adeguato di materiali, 

strumenti e procedure. Buona padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e 
pratiche, osservazioni sistematiche generalmente positive con prevalenza di voti pari a 8/10. 

7 Conoscenza discreta degli argomenti svolti. Uso abbastanza funzionale di materiali, strumenti 

e procedure. Complessiva padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e 

pratiche, osservazioni sistematiche globalmente positive con prevalenza di voti pari a 7/10. 

6 Conoscenza sufficiente degli argomenti svolti. Uso globalmente appropriato di materiali, 

strumenti e procedure. Minima padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e 



pratiche, osservazioni sistematiche nel complesso sufficienti con prevalenza di voti pari a 

6/10. 

5 Conoscenza incompleta e imprecisa degli argomenti svolti. Uso poco corretto di materiali, 
strumenti e procedure. Scarsa padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche scritte, orali e 

pratiche, osservazioni sistematiche non sufficienti con prevalenza di voti pari a 5/10.  

4 Conoscenza lacunosa e frammentaria degli argomenti svolti. Uso scorretto e confuso di 

materiali, strumenti e procedure. Nessuna padronanza dei linguaggi specifici. Verifiche 
scritte, orali e pratiche, osservazioni sistematiche negative con prevalenza di voti inferiori a 

5/10 o pari a 4/10.  

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

Giudizio sintetico PARTECIPAZIONE   

OTTIMO 
L’alunno mostra un comportamento sempre partecipe, collaborativo e costruttivo 

nell’ambito delle varie attività didattiche e formative  

SODDISFACENTE 
L’a. mostra un comportamento generalmente partecipe, collaborativo e costruttivo 

nell’ambito delle varie attività didattiche e formative  

BUONO  
L’a. mostra un comportamento abbastanza partecipe e collaborativo nell’ambito 

delle varie attività didattiche e formative  

DISCRETO 
L’a. è complessivamente partecipe ma non sempre propositivo nell’ambito delle 

varie attività didattiche e formative. 

SUFFICIENTE 
L’alunno partecipa alle varie attività didattiche e formative solo se stimolato ed è 

poco propositivo. 

 INADEGUATO  
L’a. mostra un comportamento poco/per nulla partecipe e di disinteresse 

nell’ambito delle varie attività didattiche e formative  

Giudizio sintetico RESPONSABILITÀ  

OTTIMO 
L’alunno ha piena consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità per 
gli impegni scolastici, gestiti con autonomia e regolarità. 

SODDISFACENTE 
L’a. ha consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità per gli impegni 

scolastici, gestiti perlopiù con autonomia e regolarità. 

BUONO  
L’a. ha consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità per gli impegni 
scolastici, gestiti con buona autonomia e regolarità. 

DISCRETO 
L’a. ha una globale consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità per 

gli impegni scolastici, gestiti con complessiva autonomia e regolarità in base ad 

adeguate sollecitazioni. 

SUFFICIENTE 
L’a. ha una consapevolezza appena sufficiente dei propri doveri e minimo senso di 

responsabilità per gli impegni scolastici, che deve imparare a gestire con maggiore 

autonomia e con più regolarità.  

 INADEGUATO  
L’a. ha scarsa/ nessuna consapevolezza dei propri doveri e mancanza di senso di 
responsabilità per gli impegni scolastici, gestiti in modo confuso e senza 

regolarità. 

Giudizio sintetico RISPETTO DELLE REGOLE  

OTTIMO 
L’alunno evidenzia un comportamento sempre rispettoso delle norme di civile 
convivenza, in particolare di quelle che regolano la vita dell’istituto, e davvero 

corretto nelle relazioni con gli altri. 

SODDISFACENTE 
L’a. evidenzia un comportamento rispettoso delle norme di civile convivenza, in 
particolare di quelle che regolano la vita dell’istituto, e corretto nelle relazioni con 

gli altri. 

BUONO  
L’a. evidenzia un comportamento solitamente rispettoso delle regole di civile 

convivenza, in particolare di quelle che  regolano la vita dell’istituto, e abbastanza 
corretto nelle relazioni con gli altri. 



DISCRETO 
L’a. evidenzia un comportamento globalmente rispettoso delle regole di civile 

convivenza, in particolare di quelle che regolano la vita dell’istituto, e in genere 

corretto nelle relazioni con gli altri, anche se a volte ha bisogno di richiami. 

SUFFICIENTE 
L’a. evidenzia un comportamento di solito poco rispettoso delle regole di civile 

convivenza, tra cui quelle che regolano la vita dell’istituto, e non sempre corretto 

nelle relazioni con gli altri; necessita pertanto spesso di richiami da parte dei 

docenti. 

 INADEGUATO  
L’a. evidenzia un comportamento che indica un rifiuto sistematico delle regole di 

civile convivenza, tra cui  quelle che regolano la vita dell’istituto, e scorretto nelle 

relazioni con gli altri; necessita spesso di richiami da parte dei docenti anche in 
forma grave.  

Giudizio sintetico RAPPORTO CON I COMPAGNI 

OTTIMO 
L’alunno mostra un atteggiamento di accoglienza, solidarietà e piena 

collaborazione verso tutti i compagni, di cui comprende e valorizza le diverse 
opinioni e punti di vista.  

SODDISFACENTE 
L’a. mostra un atteggiamento di accoglienza, solidarietà e collaborazione verso i 

compagni, di cui comprende e rispetta le diverse opinioni e punti di vista. 

BUONO  
L’a. mostra un atteggiamento di accettazione, disponibilità e collaborazione verso 
i compagni, di cui perlopiù comprende e rispetta le diverse opinioni e punti di 

vista. 

DISCRETO 
L’a. mostra un atteggiamento verso i compagni di generale accettazione e 

disponibilità, ma deve rispettare maggiormente le diverse opinioni e punti di vista 
per collaborare con tutti  in modo positivo. 

SUFFICIENTE 
L’a. mostra un atteggiamento verso i compagni di generale accettazione ma di 

scarsa disponibilità e collaborazione, faticando a comprendere le diverse opinioni 

e punti di vista senza la mediazione degli adulti.   

 INADEGUATO  
L’a. mostra atteggiamenti e compie azioni, anche gravi e ripetute, che manifestano 

mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, di cui non accetta opinioni e 

punti di vista diversi dal proprio. 

 

 

Legenda: OTTIMO: COMPORTAMENTO SEMPRE ADEGUATO E CONSAPEVOLE IN OGNI 

SITUAZIONE 
SODDISFACENTE: COMPORTAMENTO PREVALENTEMENTE ADEGUATO E CONSAPEVOLE NELLE 

VARIE SITUAZIONI 

BUONO: COMPORTAMENTO ABBASTANZA ADEGUATO E CONSAPEVOLE NELLE VARIE 
SITUAZIONI  

DISCRETO: COMPORTAMENTO MEDIAMENTE ADEGUATO E CONSAPEVOLE NELLE VARIE 

SITUAZIONI, IN BASE A OPPORTUNE SOLLECITAZIONI 

SUFFICIENTE: COMPORTAMENTO NEL COMPLESSO SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO E 
CONSAPEVOLE NELLE VARIE SITUAZIONI, IN BASE A RIPETUTE SOLLECITAZIONI 

INADEGUATO: COMPORTAMENTO SCORRETTO E SCARSAMENTE/PER NULLA CONSAPEVOLE 

NELLE VARIE SITUAZIONI, CHE RICHIEDE CONTINUE SOLLECITAZIONI E RICHIAMI 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI GIUDIZI: per l’assegnazione del singolo giudizio devono essere 

attribuibili all’alunno almeno tre delle quattro voci ad esso ascritte; oppure due voci e un’altra riferita a un 

giudizio di livello superiore. 
 

Nota: come previsto nello Statuto degli studenti e delle studentesse, coloro ai quali è stata irrogata la 

sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998), non 
sono ammessi alla classe successiva o all’Esame di stato conclusivo del I Ciclo di istruzione. 

 

 

 

 



GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI (GLOBALI) 

 

 

RISULTATI 

COMPLESSIVI 

OTTENUTI (a 

fine quadrimestre/ 

anno scolastico) 

GIUDIZI   

Classi prime/seconde 

GIUDIZI   

Classi terze 

Da 9,55 a 10 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 
e competenze del suo curricolo di studio 

in modo completo/ampio e approfondito. 

Usa materiali, strumenti e procedure con 
efficacia. Mostra interessi autentici e forti 

motivazioni personali per le attività 

proposte. Partecipa e collabora al dialogo 
formativo in modo costruttivo, con idee e 

contributi personali.  

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 
competenze del suo curricolo di studio in 

modo completo/ampio e approfondito. 

Applica nelle varie situazioni di 
apprendimento un metodo di studio efficace. 

Mostra interessi autentici e forti motivazioni 

personali per le attività proposte. Partecipa e 
collabora al dialogo formativo in modo 

costruttivo, con idee e contributi personali.  

Da 8,55 a 9,5 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 

e competenze del suo curricolo di studio 
in modo più che buono. Usa materiali, 

strumenti e procedure in maniera 

adeguata. Mostra significativo interesse e 
motivazione personale per le attività 

proposte. Partecipa e collabora al dialogo 

formativo in modo positivo, con idee e 

contributi personali. 

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 

competenze del suo curricolo di studio in 
modo più che buono. Applica nelle varie 

situazioni di apprendimento un metodo di 

studio adeguato. Mostra significativo 
interesse e motivazione personale per le 

attività proposte.  

Partecipa e collabora al dialogo formativo in 

modo positivo, con idee e contributi 
personali. 

 

Da 7,55 a 8,5 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 
e competenze del suo curricolo di studio 

in modo globalmente buono. Usa 

materiali, strumenti e procedure in 

maniera perlopiù adeguata. Mostra 
positivo interesse e motivazione personale 

per le attività proposte. Partecipa al 

dialogo formativo con idee e contributi 
abbastanza personali. 

 

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 
competenze del suo curricolo di studio in 

modo globalmente buono. Applica nelle varie 

situazioni di apprendimento un metodo di 

studio perlopiù adeguato. Mostra positivo 
interesse e motivazione personale per le 

attività proposte. Partecipa al dialogo 

formativo con idee e contributi abbastanza 
personali. 

 

Da 6,55 a 7,5 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 

e competenze del suo curricolo di studio 
in modo globalmente discreto. Usa 

materiali, strumenti e procedure in 

maniera abbastanza funzionale. Mostra 
generale interesse e motivazione 

personale per le attività proposte. 

Partecipa al dialogo formativo cercando di 

esprimere idee e contributi personali.  

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 

competenze del suo curricolo di studio in 
modo globalmente discreto. Applica nelle 

varie situazioni di apprendimento un metodo 

di studio abbastanza funzionale. Mostra 
generale interesse e motivazione personale 

per le attività proposte. Partecipa al dialogo 

formativo sforzandosi di esprimere idee e 

contributi personali. 
 

Da 6,0 a 6,5 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 

e competenze del suo curricolo di studio 
in modo globalmente sufficiente. Usa 

materiali, strumenti e procedure in 

maniera complessivamente appropriata, in 

base alle istruzioni date.  Deve 
approfondire meglio i propri interessi e le 

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 

competenze del suo curricolo di studio in 
modo globalmente sufficiente. Applica nelle 

varie situazioni di apprendimento un metodo 

di studio nel complesso appropriato, in base 

alle indicazioni fornite. Deve ancora 
approfondire meglio i propri interessi e le 



motivazioni personali per le attività 

proposte. Partecipa al dialogo formativo 

in base a opportune sollecitazioni, ma è 
poco propositivo. 

motivazioni personali per le attività proposte. 

Partecipa al dialogo formativo in base a 

opportune sollecitazioni, ma è poco 
propositivo.  

 

 

Da 5,55 a 5,9 
L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità 
e competenze del suo curricolo di studio 

in modo essenziale/ parzialmente 

sufficiente/ parziale. Per usare materiali, 
strumenti e procedure in maniera 

globalmente appropriata, ha bisogno di 

istruzioni precise e dell’aiuto dei docenti. 

Va stimolato a riconoscere interessi e 
motivazioni personali in ciò che sta 

facendo. Partecipa al dialogo formativo 

solo se adeguatamente sollecitato.  

L’alunno ha acquisito conoscenze, abilità e 
competenze del suo curricolo di studio in 

modo nel complesso essenziale/ parzialmente 

sufficiente/parziale. Applica con 
sequenzialità nelle varie situazioni di 

apprendimento le strategie di studio indicate 

e esemplificate con precisione. Va aiutato a 

riconoscere interessi e motivazioni personali 
in ciò che sta facendo. Partecipa al dialogo 

formativo solo se adeguatamente stimolato. 

 

Da 4,0 a 5,5 
L’alunno non ha ancora acquisito le 

conoscenze, abilità e competenze 

fondamentali del suo curricolo di studio. 

Per usare materiali, strumenti e procedure 
in maniera minimamente appropriata, ha 

bisogno di istruzioni ed esempi dettagliati 

e del supporto costante dei docenti. Va 
guidato per scoprire interessi e 

motivazioni personali in ciò che sta 

facendo. Partecipa poco e con scarsa 
pertinenza al dialogo formativo. 

L’alunno non ha ancora acquisito le 

conoscenze, abilità e competenze 

fondamentali del suo curricolo di studio/ in 

modo almeno essenziale. Applica nelle varie 
situazioni di apprendimento solo alcune delle 

strategie di studio indicate e esemplificate 

dettagliatamente, e con il supporto costante 
dei docenti. Va guidato per scoprire interessi 

e motivazioni personali in ciò che sta 

facendo. Partecipa poco e con scarsa 
pertinenza al dialogo formativo. 

 

 

 
Nel formulare i profili globali dei singoli alunni i Consigli di classe terranno conto del giudizio espresso dal 

docente di Religione Cattolica/Attività Alternativa all’Insegnamento di Religione cattolica per gli alunni che 

se ne avvalgono, in termini di coerenza con l'insieme dei risultati conseguiti.  
 

Nota: i giudizi sopra riportati hanno carattere indicativo e le singole voci possono essere modificate e 

personalizzate in base alle specifiche situazioni  

 

GIUDIZIO 

SINTETICO  

COMPORTAMENTI: descrizione  

OTTIMO Evidenzia comportamenti sempre adeguati e consapevoli in ogni situazione. 

SODDISFACENTE Evidenzia comportamenti prevalentemente adeguati e consapevoli nelle varie situazioni. 

BUONO Evidenzia comportamenti abbastanza adeguati e consapevoli nelle varie situazioni 

DISCRETO Evidenzia comportamenti mediamente adeguati e consapevoli nelle varie situazioni, in 

base a opportune sollecitazioni. 

SUFFICIENTE Evidenzia comportamenti complessivamente adeguati e consapevoli nelle varie 
situazioni, solo in base a ripetute sollecitazioni. 

INADEGUATO Evidenzia nelle varie situazioni comportamenti scorretti e scarsamente/per nulla 

consapevoli, che richiedono continue sollecitazioni e richiami 

 
 

 

 

 
 

 



NORMATIVA RELATIVA ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (ai sensi del Decreto 

Legislativo 62/20127, con riferimento alla Circolare del MIUR 1865 del 10.10.2017).  

 

 

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 

 
[…] Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica 

e finale da parte del consiglio di classe. 

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza 
previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi 

eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno 

consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. 
Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro 

famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di 

assicurare la validità dell'anno; inoltre rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal 
collegio dei docenti. 

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni 

scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad 

ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni 
per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe 

non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva. 

 

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado 

 

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva 

per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi 
seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso 

alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con 

adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna 
o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza […]; il voto 

espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - 
per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal 

consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

[…] È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione 

del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. 

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In 

sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato 
è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 



a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 
4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall'Invalsi. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio 

di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 

base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti 

dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di 

Stato non prevede la partecipazione alle prove Invalsi. 

 

 
Alla luce delle indicazioni sopra riportate, il Collegio dei docenti ha deliberato  

I SEGUENTI CRITERI PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 

ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

 

1a Il numero delle sufficienze riportate nelle discipline del curricolo personalizzato deve essere superiore a 

quello delle insufficienze. 

1b La media dei voti riportati nelle discipline del curricolo personalizzato deve essere superiore o uguale a 
5,55. 

2. L’attribuzione dei voti agli alunni che si trovano in condizioni di disagio psico-sociale-culturale (di origine 

non italiana, diversamente abili, con BES, con DSA...) è riferita ai progressi compiuti dall’alunno rispetto 
alla situazione iniziale e ai traguardi personalizzati definiti dal singolo docente e deliberati dal Consiglio di 

Classe. 

3. Le ripetenze consecutive per la stessa classe vanno normalmente evitate, purché vengano rispettati i 
vincoli normativi per l’ammissione alla classe successiva  

 

 

I SEGUENTI CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 

ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

 

1. Presenza di gravi e diffuse lacune nella preparazione di base delle singole discipline in relazione agli 
specifici obiettivi di apprendimento e alle competenze chiave e di cittadinanza, tali da pregiudicare il 

percorso futuro/il superamento dell’Esame di stato al termine del I ciclo di istruzione.  

2. Pur a fronte di strategie specifiche e/o di percorsi didattici personalizzati/di recupero attuati per favorire il 
miglioramento del processo e dei livelli di apprendimento, non si sono riscontrati miglioramenti adeguati a 

causa soprattutto del mancato impegno e dello scarso senso di responsabilità da parte dell'alunno. 

3. Si presume che la ripetenza di un anno possa consentire all’alunno di superare le difficoltà del suo 

percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione.    
 

Alla luce delle indicazioni sopra riportate, il Collegio dei docenti ha deliberato  

I SEGUENTI CRITERI PER ATTRIBUIRE IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI 

STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

 

1.Il Consiglio di classe effettua la media aritmetica dei voti finali (comprensivi delle valutazioni 

conseguite nelle discipline e attività proprie del curricolo dei singoli allievi) di ciascuno dei tre anni 

di scuola secondaria, ottenendo un voto come MEDIA espresso in centesimi. 



Anche il docente di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di 

detti insegnamenti – contribuisce alla formulazione di tale voto verificandone la corrispondenza con 

l’insieme dei risultati conseguiti nelle rispettive attività nell’arco del triennio. Qualora riscontrasse 

una significativa incoerenza rispetto al suddetto voto, il suo parere verrà iscritto a verbale con la 

specifica motivazione. 

 

2. CREDITI AGGIUNTIVI:  

- COMPORTAMENTI PARTICOLARMENTE POSITIVI (da calcolare per tutti e tre gli anni: 

punteggio massimo 0,30): OTTIMO vale 0,10; SODDISFACENTE vale 0,05; 

- VALORIZZAZIONE PER MERITI PERSONALI (ogni credito vale 0,05 per un massimo di 4 

crediti nel triennio: punteggio massimo 0,20):  

- membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi;  

- vincitore di un premio/manifestazione/gara/concorso…connesso con le attività scolastiche svolte;  

- altro: attività significative/comportamenti/esperienze esemplari meritevoli di riconoscimento, a 

insindacabile decisione del Consiglio di Classe. 

 

3. Si sommano al voto (MEDIA) di cui al punto 1 i punteggi dei singoli crediti di cui al punto 2; il 

punteggio finale ottenuto viene poi arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 

0,50 ottenendo così il VOTO DI AMMISSIONE con cui l’alunno viene ammesso all’Esame di stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione.           
 


