CRITERI DI VALUTAZIONE
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(allegato al verbale n° 5 del 15/11/2017)

Sulla base della normativa vigente, D.Lgs 62 del 13/04/2017, DM741 del 03/10/2017, Nota
ministeriale 1865 del 10/10/2017, il Collegio docenti ha deliberato quanto segue:
Ammissione alla classe successiva.
L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno che:
 in sede di scrutinio finale consegue una valutazione che presenti la sufficienza in tutte le
materie;
 pur in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, ha dimostrato capacità e
impegno nel percorso di studio;
 ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe
deliberate dal Collegio Docenti
Ammissione all’Esame di Stato
È ammesso all’Esame di Stato conclusivo l’alunno che:
 in sede di scrutinio finale consegua una valutazione che presenti la sufficienza in tutte le
materie;
 pur in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, abbia dimostrato capacità
e impegno nel percorso di studio;
 abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
deroghe deliberate dal Collegio Docenti;
 abbia partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali (Italiano, Matematica,
Inglese) predisposte dall’Invalsi;
 non sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista
dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998.
Valutato l’intero percorso della secondaria di primo grado, all’alunno ammesso si attribuisce il
giudizio di ammissione, secondo i parametri sotto indicati:
 valutazioni in ciascuna disciplina ottenute a conclusione dell’anno scolastico,
 livello di partenza,
 livello di conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi,
 evoluzione del processo di apprendimento,
 impegno profuso per superare eventuali carenze e difficoltà,
 metodo di studio,
 partecipazione alle varie attività didattiche,
 condizionamenti socio-ambientali,
 socializzazione e collaborazione,
 evoluzione della maturazione personale
Situazioni da discutere caso per caso.
L’alunno presenta ancora gravi lacune, dovute ad una negativa situazione di partenza, ma ha
dimostrato impegno e un parziale recupero della situazione.
Non ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato
La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in discussione l’eventualità della
non ammissione alla classe successiva e /o all’esame di Stato – quando l’alunno presenti
 gravi insufficienze in due o più discipline.

Di fatto sono dichiarati non promossi e/o non ammessi all’esame di Stato gli alunni che:
 presentino gravi carenze in più discipline,
 abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi
carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione,
partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue sollecitazioni
dei docenti della classe e l’impegno profuso in azioni di recupero anche individuali,
 non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base
evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con profitto affrontare la
classe successiva,
 non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole
discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.

IL COLLEGIO DOCENTI

Roma, 15 novembre 2017

