CRITERI VALUTAZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
(Allegato al verbale del Collegio docenti n°7 del 27 marzo 2019)

Ammissione alla classe successiva.
L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio finale se
consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione che presenti
almeno la sufficienza in tutte le materie.

Non ammissione alla classe successiva
La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in discussione l’eventualità della
non ammissione alla classe successiva – quando l’alunno presenti
- gravi insufficienze in due o più discipline.
Di fatto sono dichiarati non promossi gli alunni che
- presentino gravi carenze in più discipline, non recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico
successivo;
- 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 colmato la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate secondo
normativa vigente;
- non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole discipline,
elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.

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 e un voto di comportamento non inferiore in sei decimi;
- pur in presenza di votazione inferiore in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate
con un unico voto, 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 svolto le prove nazionali (Italiano, Matematica, Inglese) predisposte dall’Invalsi (a
partire dall’a.s. 2019/20);
- abbia svolto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già ASL) nel
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente (a partire dall’a.s. 2019/20).

Non ammissione all’Esame di Stato
La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole e si pone in discussione l’eventualità della
non ammissione all’esame di Stato quando l’alunno presenti:
- gravi insufficienze in due o più discipline;
- abbia 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 da questi in azioni di recupero e/o sportelli;
non sia in possesso di abilità fondamentali o non abbia colmato le lacune di base evidenziate
nella situazione di partenza;
non abbia raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole discipline,
elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.

Sospensione del giudizio
Viene praticata la “sospensione del giudizio” per gli studenti che presentino valutazioni
insufficienti, in una o più discipline, che il consiglio di classe ritenga recuperabili – prima
dell’inizio del successivo anno scolastico – mediante lo studio personale svolto autonomamente o
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
In tale valutazione di “recuperabilità” si terrà conto:
- delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare il proprio studio
- dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni
ad essa connessi.
Per la sospensione si tiene conto anche delle insufficienze non colmate nelle prove di recupero
effettuate secondo normativa vigente.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Ai sensi del D.Lgs. 62/2017 relativo all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre
anni, procede all’attribuzione del credito scolastico sulla base delle seguenti tabelle:

Tabella attribuzione credito scolastico (art. 15 del D.Lgs. 62/2017)
MEDIA
VOTI
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

DEI CREDITO SCOLASTICO
Classe TERZA

Classe QUARTA

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Classe QUINTA
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

NOTA
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale
Regime transitorio
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/19
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:
Somma crediti conseguiti
per il III e IV anno
6
7
8
9
10

Nuovo credito attribuito
per il III e IV anno (totale)
15
16
17
18
19

11
12
13
14
15
16

20
21
22
23
24
25

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/20
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:
Credito conseguito
per il III anno
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito
per il III anno
7
8
9
10
11
12

Indicatori e criteri
Oltre alla media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce il
punteggio del credito scolastico, tenendo conto:
 dell’assiduità della frequenza scolastica,
 dell’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
 della partecipazione con profitto ad attività integrative e complementari,
 di eventuali crediti formativi.
In particolare, agli scrutini di giugno:
 Se la parte decimale di M è uguale o superiore 0,5 viene attribuito il punteggio massimo
della banda di oscillazione (in presenza di un voto di Consiglio, anche solo per una
disciplina, viene attribuito il punteggio minimo);
 Se la parte decimale di M è compresa tra 0,1 e 0,4 viene attribuito il punteggio minimo della
banda di oscillazione;
 Se la parte decimale di M è compresa tra 0,1 e 0,4 viene attribuito il punteggio massimo
della banda di oscillazione in presenza di un credito formativo e della valutazione positiva di
almeno due di tre indicatori: 1. partecipazione al dialogo educativo; 2. frequenza assidua alle
lezioni; 3. partecipazioni con profitto ad attività integrative e complementari, promosse
dall’Istituto.
Credito formativo
Il credito formativo si definisce come qualificata esperienza, maturata in contesti extrascolastici,
debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi.
Il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti aree rispetto alle quali i crediti formativi possono
essere ritenuti idonei per la valutazione e l’attribuzione del punteggio:
 attività sportiva agonistica presso federazioni riconosciute dal Coni con denominazioni FSN
 frequenza e /o superamento di esami al Conservatorio o equivalenti
 riconoscimenti, premi o risultati significativi in concorsi qualificanti
 certificazioni linguistiche
 soggiorno studio all’estero di durata almeno bisettimanale con certificazione della frequenza
e dell’esito positivo





certificazioni informatiche
brevetti
corsi di formazione certificati di primo soccorso e BLSD, della Croce Rossa, della
Protezione civile
 prolungata e ricorrente attività di volontariato e cooperazione presso Enti ed Istituzioni
ONLUS
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento
della banda di oscillazione corrispondente alla madia M dei voti.
Precisazioni finali
 In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce alcun credito, in
quanto la valutazione avverrà, in sede di scrutinio integrativo, dopo aver accertato
l’avvenuto superamento del debito; in questo caso si assegna il punteggio minimo della
fascia di appartenenza.
 Non si dà luogo ad attribuzione di crediti all’alunno non ammesso alla classe successiva.
 Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per
l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla media
dei voti nel penultimo anno.

