
Criteri di ammissione/non ammissione, di attribuzione del credito ed indicazioni 

operative sulle verifiche 
(approvati dal Collegio Docenti del 24.09.2013, come modificati dal Collegio Docenti del 17.11.2015, del 26.10.2018 e del 

17.05.2019) 

 

 

Visto il D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 e il Dlgs 62/2017 il Collegio dei docenti, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 1 del D.P.R. 122 comma 5, definisce, con la presente delibera, modalità e criteri per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 
Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa. 
 
Il Collegio Docenti sottolinea l’importanza nel rapporto educativo del momento della valutazione ed intende 
precisare gli elementi da cui la valutazione non può prescindere; essi consistono: 
  

 nel criterio della coerenza tra giudizio e voto;  
 nella congruità tra ciò che l’insegnante ha svolto e ciò che l’alunno ha assimilato in termini di 

contenuti e ha acquisito in termini di abilità; 
 nel sostegno offerto agli alunni, sia durante l’attività didattica ordinaria, sia con ulteriori attività 

aggiuntive pomeridiane di recupero. 
  
Il Collegio Docenti definisce i seguenti criteri generali di valutazione al fine di raggiungere omogeneità di 
atteggiamenti tra i diversi Consigli di Classe. Stabilisce che: 
  

1. la valutazione deve tenere conto dei livelli di apprendimento e del comportamento dell’alunno 
nell’assolvimento degli impegni assunti; 

 
2. viene ammesso alla classe successiva l’alunno che abbia raggiunto gli obiettivi educativi e formativi 

e/o il livello base di competenza indicati dal Consiglio di Classe, che tiene conto delle indicazioni del 
Collegio Docenti; 

 
3. il Coordinatore di Classe, qualora lo ritenga opportuno, incontra i genitori degli alunni non ammessi 

alla classe successiva, riferisce la motivazione della decisione assunta e fornisce opportuni consigli di 
riorientamento. 

 
Indicazioni operative 
 
Verifiche orali e scritte:  
 
1. L’anno scolastico sarà ripartito in un trimestre ed un pentamestre;  

a) durante il trimestre saranno effettuate almeno due verifiche scritte o pratiche ed almeno due 
verifiche orali (il voto orale potrà scaturire da almeno un’interrogazione orale e da altre prove, quali 
test, quesiti, etc.); 

b) durante il pentamestre saranno effettuate almeno tre verifiche scritte o pratiche ed almeno due 
verifiche orali (il voto orale potrà scaturire da almeno un’interrogazione orale e da altre prove, quali 
test, quesiti, etc.); 

c) eventuali modifiche ai punti precedenti potranno essere deliberate all’interno delle riunioni di 
materia, di dipartimento e dei singoli consigli di classe e portate preventivamente a conoscenza degli 
alunni e delle loro famiglie attraverso la programmazione del docente. 

 
2. le valutazioni dovranno essere distribuite in modo equilibrato nel corso di ogni periodo (tendenzialmente 

una entro il mese di ottobre relativamente al trimestre ed una per tipologia entro il mese di marzo 
relativamente al pentamestre). Le verifiche del pentamestre dovranno terminare, preferibilmente, entro 



fine maggio, in modo da consentire, nell’ultimo periodo di lezione, l’effettuazione di eventuali verifiche 
di recupero orali. 

3. Le valutazioni possono scaturire anche da verifiche formative e/o sommative a cui il docente può dare 
maggiore o minore valore. Tale modalità, nell’ottica della trasparenza, deve essere comunicata dal 
docente alla studentessa/studente anche tramite registro elettronico e attraverso la programmazione 
del docente. 

 
4. Le valutazioni orali e scritte dovranno essere espresse preferibilmente con numeri interi (da uno a dieci), 

o al più con mezzi voti, motivate dal docente attraverso griglie di valutazione e riportate sul registro 
elettronico. Si raccomanda a tutte le componenti coinvolte un uso corretto del registro elettronico, da 
intendersi non solo come strumento di controllo, ma anche di confronto dello studente con se stesso e 
di comunicazione tra scuola e famiglia. 

 
5. Le verifiche delle materie scritte saranno visionabili da parte dei genitori durante le ore di ricevimento 

parenti e/o richieste in copia presso la segreteria didattica, o, su richiesta dello studente e previa 
autorizzazione del docente, fotografate tramite il proprio dispositivo elettronico. 

 
Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva: 
 
Per quanto riguarda gli scrutini finali, vengono individuati i seguenti criteri di svolgimento: 
 

I. la proposta di voto dei docenti delle singole discipline terrà conto anche delle valutazioni del 
trimestre, nonché delle verifiche relative a eventuali iniziative di sostegno e a interventi di 
recupero precedentemente effettuati, degli eventuali PEI e PDP; 

 
II. per gli studenti che presentino, in una o più discipline, valutazioni insufficienti, il Consiglio di 

Classe procederà a una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente e, eventualmente, anche attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero; 
in tal caso il Consiglio di Classe rinvierà la formulazione del giudizio finale (“sospensione del 
giudizio”); gli studenti con sospensione del giudizio devono dimostrare di aver raggiunto gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate attraverso una prova di 
accertamento da sostenere prima dello scrutinio differito; 

 
III. la “sospensione del giudizio” e la necessità di frequentare attività di recupero saranno adottate 

nei seguenti casi: 
 

indirizzo tecnico:  
- 1 insufficienza (cinque) 
- 2 insufficienze (cinque) 
- 3 insufficienze (cinque) 
- 1 insufficienza (cinque) e 1 grave insufficienza (minore o uguale a quattro) 
- 1 o 2 insufficienze gravi (minori o uguali a quattro) 
- 2 insufficienze (cinque) e 1 grave (minore o uguale a quattro) 
 

indirizzo liceale: 
- 1 insufficienza (cinque) 
- 2 insufficienze (cinque) 
- 3 insufficienze (cinque) 
- 1 insufficienze grave (minore o uguale a quattro) 
- 1 insufficienza (cinque) e 1 grave insufficienza (minore o uguale a quattro) 

 



In presenza di insufficienze che vanno oltre quelle previste nei casi sopra elencati, il Consiglio di 
Classe formulerà un giudizio di “non ammissione”, accompagnando questa valutazione con 
un’analisi della situazione dell’alunno (la storia scolastica, le caratteristiche cognitive) tale da 
sorreggere la decisione di non ammetterlo allo scrutinio differito; 
 

IV. sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale o differito 
conseguono un voto di condotta non inferiore ai sei decimi e una votazione in ciascuna disciplina 
non inferiore ai sei decimi; 

 
V. la valutazione nello scrutinio differito terrà conto, oltre che delle risultanze dell’accertamento 

obbligatorio, anche di tutte le valutazioni espresse durante l’anno scolastico e non potrà in ogni 
caso risultare inferiore a quella espressa nello scrutinio di giugno; 

 
VI. per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è richiesta la frequenza di almeno i tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato, fatte salve motivate e straordinarie deroghe per 
assenze documentate e continuative, secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. 
n° 122 del 22 giugno 2009 e dai criteri deliberati dal Collegio Docenti; 

 
VII. sono ammesse variazioni ai criteri precedenti, solo in presenza di un’ampia ed articolata 

motivazione, che dovrà essere verbalizzata; 
 
VIII. la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) avverrà secondo quanto stabilito 

dagli artt. 9, 10 e 11 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009, nonché dalla legge 170 dell’8 ottobre 
2010, dal DM  n°5669 12 luglio 2011, dalle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con DSA, dalle linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, nonché 
dalla direttiva sui BES del 27 dicembre 2012 e del Dlgs 66/2017. 
 

Criteri di ammissione/non ammissione alunni classi quinte agli esami di stato: 

Visto il Dlgs 62/2017 il Consiglio di Classe ammetterà all’Esame di Stato gli studenti che avranno conseguito 
una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di condotta non inferiore ai sei 
decimi, purché l’alunno abbia frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatte salve 
motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e continuative, secondo quanto stabilito dall’art. 
14, comma 7 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 e secondo i criteri deliberati in Collegio Docenti. Nel caso 
di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione scritta, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
 
Criteri di attribuzione del credito scolastico (comprensivo del credito formativo): 
Fatta salva la presenza di casi particolari, da discutersi nei singoli Consigli di Classe, l’assegnazione del credito 
scolastico avverrà tenendo conto della media aritmetica dei voti dello studente, in base alle bande di 
oscillazione previste dalla tabella ministeriale sotto riportata. 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO A DECORRERE DALL’A.S. 2018/2019 

(Tabella A allegata al Decreto Legislativo 62/2017) 

CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Media voti Punti Media voti Punti Media voti Punti 

- - - - M<6 7 – 8 

M = 6 7-8 M = 6 8-9 M = 6 9-10 

6 < M  7 8-9 6 < M  7 9-10 6 < M  7 10-11 

7 < M  8 9-10 7 < M  8 10-11 7 < M  8 11-12 

8 < M  9 10-11 8 < M  9 11-12 8 < M  9 13-14 

9 < M  10 11-12 9 < M  10 12-13 9 < M  10 14-15 

REGIME TRANSITORIO 



  
Candidati che sostengono l'esame nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma dei crediti conseguiti 
per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

 

Crediti conseguiti per il III anno Nuovo credito attribuito 
per il III anno (totale) 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 
In base alla media aritmetica dei voti, agli studenti verrà assegnato il punteggio minimo della 
corrispondente  fascia. 
Per ottenere il punto di credito aggiuntivo e raggiungere il punteggio massimo della fascia come da tabella 
ministeriale occorre avere il voto di condotta uguale o maggiore di otto ed inoltre almeno uno dei seguenti 
fattori: 

 
a) assiduità della frequenza, interesse e impegno nella  partecipazione  al  dialogo  educativo;  
b) partecipazione adeguata ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

(in tal caso i corsi saranno certificati e valutati solo se l’alunno avrà frequentato almeno i 2/3 
delle ore previste).  

Le attività obbligatorie e/o rivolte all’intera classe non concorrono all’attribuzione del punto 
aggiuntivo se non in termini d’impegno/interesse dimostrato in tali attività. 

c) attività e/o corsi  svolti  all’esterno  della scuola, che  siano  coerenti  con  l’indirizzo  di  
studi,  o siano  di  tipo  educativo, socio-assistenziale,  oppure  a  carattere  sportivo.  In 
quest’ultimo caso le attività e/o i corsi devono essere organizzati a livello nazionale e 
riconosciuti  dalla  federazione  di  ogni  singola  disciplina.   

d) Le seguenti certificazioni linguistiche conseguite nell’anno scolastico di riferimento o nel 
periodo intercorrente tra lo scrutinio finale dell’a.s. precedente e l’a.s. di riferimento: 
 
 



 
LICEO 
 
C1 lingua inglese 
B2 lingua francese, spagnola, tedesca 
B1   lingua cinese 
 

                             TECNICO 
 

B2     lingua inglese 
B1 lingua francese, spagnola,  
 
CAMBRIDGE 
 

               Valutazione A, B o C in esami Cambridge a-level  
 
Le attività e/o corsi certificati dovranno avere una durata minima di 25 ore, di  cui  lo  studente  dovrà  
avere frequentato o svolto almeno i 2/3. 
 

Agli alunni ai quali, nello scrutinio finale o in quello differito, verranno attribuiti voti uguali a “sei” a 
maggioranza, il consiglio di classe non assegnerà il punto aggiuntivo qualora derivante dai fattori 1 e 2, 
attribuendo, in tale caso, il solo punteggio minimo della fascia di competenza. Attribuirà comunque, invece, 
se presente, il punteggio aggiuntivo dato dai fattori 3 e 4. 
L’attribuzione del punteggio aggiuntivo va sempre motivata e riportata a verbale. 
In caso di non assegnazione del punto di credito relativamente ai fattori 3 e 4 (a causa di voto in condotta 
minore di otto), la presenza della relativa certificazione dovrà comunque essere riportata a verbale, in quanto 
essa entra a far parte del curriculum dello studente. 
 


