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Criteri di ammissione alla classe successiva /all'Esame conclusivo del secondo ciclo deliberati 
dal Collegio Docenti del  20.02.2020

Nel rispetto delle competenze del Consiglio di Classe in materia di ammissione degli alunni alla 
classe successiva – ex art. 193 del D. Lgs. 297 del 16/04/1994 –,  il Collegio Docenti, al fine di 
assicurare  omogeneità,  equità  e  trasparenza  della  valutazione  in  quanto  giudizio  concernente  il 
processo formativo e i risultati di apprendimento – ex art. 1 c.1  del D. Lgs. 62/2017 -  individua ai 
sensi dell’art. 4 c. 4 del DPR 275/99 e tenuto conto del D.Lgs. 62/2017 i seguenti criteri generali 
per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio finalizzate all’ammissione alla classe successiva / 
all'Esame conclusivo del II ciclo, nonché all'attribuzione del credito scolastico:

- sulla base dei criteri stabiliti in sede di dipartimento e nella rigorosa applicazione delle griglie di 
valutazione in quella sede predisposte, il  docente della disciplina formula la propria proposta di 
voto, desumendola da un congruo numero* di prove di verifica scritte, orali e pratiche effettuate nel 
nella  seconda e  ultima frazione  dell'a.s.,  e mirate  ad accertare  i  livelli  di  conoscenza,  abilità  e 
competenza raggiunti  dal  singolo  allievo.  Nel  pianificare  le  verifiche,  il  docente  ha  cura  di 
armonizzarne la tipologia a quella della disciplina, evitando il ricorso esclusivo a verifiche scritte 
per discipline che prevedano valutazione orale, nonché il susseguirsi delle prove in un intervallo di 
tempo eccessivamente ristretto; garantisce altresì la classificazione di ciascun alunno che non superi 
il tetto massimo di assenze consentite per la validità dell'anno scolastico e assume tutte le misure 
atte  a  favorire  la  classificabilità  degli  alunni  che  superino  detto  limite  per  i  motivi  validi  e 
giustificati, di cui alle deroghe deliberate dal Collegio Docenti in data 1° settembre 2016**;

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- nell'assumere le  proprie decisioni,  eventualmente con voto a maggioranza  – ex  articolo  3 del 

decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008,  n. 169 – il 
Consiglio  di  classe,  con riferimento,  ai  sensi  dell'art.  4  c.5  del  DPR 122/2009, a  ciascun anno 
scolastico, terrà conto per ogni alunno:

a. dei livelli di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;

b. dei progressi rispetto ai livelli di partenza;

c. della persistenza nonché dell'incidenza sul processo di apprendimento di carenze già rilevate in 
precedenza;
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d. della congruità fra bisogni educativi espressi e obiettivi raggiunti;

e. della qualità e significatività del lavoro scolastico, rilevabili in termini di: assiduità di frequenza, 
impegno, organizzazione, attenzione e partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne;

f.  della partecipazione alle attività di recupero ed approfondimento, nonché della sua qualità in 
termini di responsabilità e consapevolezza;

g. della possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva / gli studi superiori, ovvero di 
inserirsi appropriatamente nel mondo del lavoro;

h. delle competenze  sviluppate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento   (già 
Alternanza Scuola-Lavoro - II biennio).

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di classe in sede di scrutinio delibera di

I. ammettere alla classe successiva gli allievi che in termini di conoscenze, abilità e competenze 
abbiano conseguito risultati positivi in tutte le discipline e una valutazione almeno sufficiente nel 
comportamento

II.  non  ammettere  alla  classe  successiva  gli  allievi  che  in  termini  di  conoscenze,  abilità  e 
competenze abbiano conseguito un risultato negativo per numero e/o gravità delle valutazioni di 
insufficienza

III. non ammettere alla classe successiva gli alunni che non abbiano frequentato almeno i tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, fatti salvi i casi di deroga di seguito specificati**

IV.  non  ammettere  alla  classe  successiva  gli  alunni  che  abbiano  riportato  una  valutazione  del 
comportamento inferiore ai sei decimi – ex art. 2 c. 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito 

con modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 169

V. sospendere il giudizio di ammissione/non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
abbiano  conseguito  risultati  negativi  in  una  o  più  discipline,  purché  numero  e/o  gravità  delle 
insufficienze non siano tali da inficiare la concreta possibilità di recupero 

VI. non ammettere alla classe successiva, in sede di scrutinio differito, in caso di conferma delle  
carenze già rilevate ovvero in assenza di impegno e/o di miglioramento

VERIFICA DEL RECUPERO

In caso  di  sospensione  del  giudizio,  la  verifica  del  recupero  delle  carenze  si  attua  secondo  le 
modalità di seguito specificate:

- per le discipline che prevedono in itinere valutazioni scritte e per le quali siano stati attivati corsi 
di recupero estivi: verifica scritta al termine del corso di recupero estivo (periodo II metà di giugno-
I decade di luglio) – sessione unica; ulteriore verifica al termine dell'anno scolastico o comunque 
entro  l'avvio  del  nuovo  anno  scolastico   (periodo  fine  agosto-  primi  giorni  di  settembre) 
esclusivamente in caso di: valutazione negativa della verifica scritta; assenza dalla prova scritta***

- per le discipline che non prevedono in itinere valutazioni scritte o per le quali siano state adottate 
modalità di recupero alternative ai corsi estivi: verifica al termine dell'anno scolastico o comunque 



entro l'avvio del nuovo anno scolastico  (periodo fine agosto- primi giorni di settembre)

AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL II CICLO

Nell'assumere  le  proprie  decisioni,  eventualmente  con  voto  a  maggioranza  –  ex  articolo  3  del 

decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008,  n. 169 – il 
Consiglio di classe terrà conto per ogni alunno:

a. dei livelli di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;

b. della congruità fra bisogni educativi espressi e obiettivi raggiunti;

c. della qualità e significatività del lavoro scolastico, rilevabili in termini di: assiduità di frequenza, 
impegno, organizzazione, attenzione e partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne;

d.  della partecipazione alle attività di recupero ed approfondimento, nonché della sua qualità in 
termini di responsabilità e consapevolezza;

e.  della  possibilità  di  frequentare  proficuamente  gli  studi  superiori,  ovvero  di  inserirsi 
appropriatamente nel mondo del lavoro;

f. delle competenze  dimostrate  nei percorsi  per le competenze trasversali  e l’orientamento   (già 
Alternanza Scuola-Lavoro).

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di classe in sede di scrutinio delibera di

I.  ammettere all'Esame conclusivo del II ciclo gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

a)  conseguimento  di  una  valutazione  almeno  sufficiente  in  tutte  le  discipline,  fatta  salva  la 
possibilità  per   il  Consiglio  di  Classe,  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  62/2017, di  ammettere 
all'Esame conclusivo del II ciclo, dietro apposita motivazione, anche in presenza di valutazione di 
insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline 

b) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatti salvi i casi di deroga 
di seguito specificati** 

c)  partecipazione,  durante  l'ultimo  anno di  corso,  alle  prove predisposte  dall'INVALSI,  volte  a 
verificare  i  livelli  di  apprendimento  conseguiti  nelle  discipline  oggetto  di  rilevazione  di  cui 
all'articolo 19 (fatte salve disposizioni sopravvenienti)

d) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro, di seguito ridefinita in termini di percorsi 
per le competenze trasversali e l'orientamento, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio (fatte 
salve disposizioni sopravvenienti)

e) avere conseguito una valutazione almeno sufficiente nel comportamento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

Predisposti in sede di dipartimento su indicazione del Collegio Docenti, i criteri si declinano per 
ciascuna disciplina/area disciplinare lungo le direttrici di seguito esplicitate secondo voci, indicatori 
e descrittori di livello: 



CONOSCENZE  -  Qualità  e  quantità  delle  informazioni:  gravemente  carenti  e/o  scorrette 
(insufficienza  grave/gravissima);  scarse,  poco  corrette  o  lacunose  (insufficienza);  misurate, 
complessivamente corrette (sufficienza); adeguate, corrette e/o articolate (discreto-buono); ampie, 
accurate e ben articolate (ottimo);  

CAPACITA' - Efficacia procedurale e/o argomentativa: molto scarsa o nulla (insufficienza grave-
gravissima);  parziale  (insufficienza);  adeguata  allo  scopo  (sufficiente);  adeguata  e/o  articolata 
(buono-discreto); pienamente adeguata, ben articolata e organica (ottimo) 

COMPETENZE TRASVERSALI -  Rispetto delle consegne e attinenza alla proposta di verifica: 
scarsa o nulla (insufficienza grave/gravissima); parziale (insufficienza); solo letterale (sufficiente); 
accurata ma letterale (discreto); piena (buono-ottimo) 

COMPETENZE  SPECIFICHE  -  Correttezza  formale,  padronanza  del  lessico  e  del  codice  
disciplinare: scorrettezze  gravi  e  reiterate  (insufficienza  grave/gravissima);  scorrettezze  e/o 
imprecisioni  nell'uso del  lessico  e/o  del  codice  disciplinare  (insufficienza);  uso sostanzialmente 
adeguato del lessico e del codice disciplinare (sufficienza); utilizzo appropriato del lessico e del 
codice disciplinare (discreto-buono); padronanza del lessico e del codice disciplinare (ottimo)

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo al DPR 249/98 e ss.mm., all'art. 7 del 
DPR 122/09, al DM nr. 5 del 16.01.2009 il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di 
classe su proposta formulata dal docente coordinatore sulla base dei criteri deliberati dal Collegio 
Docenti  tenendo  conto  del  Regolamento  di  Istituto  adottato  dal  Consiglio  di  Istituto  in  data 
12.11.2018 

I.  Voto 5;  Motivazione:  sanzione disciplinare  per grave violazione del  Regolamento  di Istituto, 
irrogata dal Consiglio di Istituto, che comporti allontanamento dall’attività didattica per un periodo 
superiore a 15 giorni. 

Voto 6; Motivazione: sanzioni disciplinari che comportino almeno richiami scritti  per violazioni 
reiterate del Regolamento di Istituto; sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto e inferiore 
all'allontanamento per più di 15 giorni  per violazione  significativa del Regolamento di Istituto; 
reiterati  ritardi  o  mancate  giustificazioni  delle  irregolarità  di  frequenza  scolastica;  violazione 
reiterata  delle  consegne  in  generale;  atteggiamento  passivo  e/o  partecipazione  superficiale  al 
dialogo educativo. 

Voto 7; Motivazione: lievi violazioni del Regolamento di Istituto sanzionate con richiami verbali o 
scritti; sostanziale rispetto delle consegne; partecipazione selettiva al dialogo educativo. 

Voto 8; Motivazione: rispetto sostanziale del Regolamento di Istituto e delle consegne in generale; 
partecipazione  costante  al  dialogo  educativo,  buon  inserimento  nella  classe  e  comportamento 
corretto con i docenti e il personale della scuola. 

Voto  9;  Motivazione:  rispetto  del  Regolamento  di  Istituto  e  delle  consegne  in  generale; 
partecipazione costante e responsabile al dialogo educativo e inserimento attivo nel gruppo classe.

Voto  10;  Motivazione:  rispetto  del  Regolamento  di  Istituto  e  delle  consegne  in  generale; 
partecipazione attiva, propositiva e critica al dialogo educativo; inserimento attivo e propositivo nel 



gruppo classe.  

II.  Se pari ad almeno 7, il voto di comportamento è suscettibile di rivalutazione al rialzo di 1 punto 
nei seguenti casi:
- distinzione per l'impegno profuso nella partecipazione a corsi ed attività previste dal PTOF svolte 
in orario extra-curricolare e riconosciute tramite attestati, premi, certificazioni, brevetti
-  distinzione  nelle  competenze  di  cittadinanza  rilevata  nelle  attività  di 
ampliamento/approfondimento dell’offerta formativa o nei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  (già Alternanza Scuola-Lavoro) 

CREDITO SCOLASTICO

I. Nel rispetto della normativa vigente – DPR 323/98; DM 42/07 e D.M. 99/09 – tenuto conto della 
L. 107/2015 e del D.lgs. 62/2017  dall'a.s. 2018-2019 il credito scolastico è attribuito nella misura 
massima prevista in base alla media delle valutazioni conseguite in caso di: 

- nessuna ammissione  alla classe successiva per voto di Consiglio in sede di integrazione dello 
scrutinio finale
e
- nessuna valutazione di insufficienza nel comportamento conseguita in uno scrutinio intermedio
e
- regolarità di frequenza ovvero nr. di giorni di assenza non superiore a 30 o nr. di entrate /uscite  
fuori orario non superiore a 12
e
-  profitto  più  soddisfacente,  rispetto  alla  media  delle  valutazioni  conseguite,  o  comunque  non 
inferiore a otto, in almeno una delle discipline dell'area di indirizzo (Liceo delle Scienze Umane: 
Scienze Umane, Filosofia; Liceo Economico Sociale: Diritto ed economia, Scienze Umane; Liceo 
Linguistico: almeno una delle lingue straniere) o distinzione per l'impegno profuso nei percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento  (già Alternanza Scuola-Lavoro) documentabile tramite 
prodotti significativi o giudizi particolarmente positivi da parte dei tutor interni o esterni.
 
Il credito scolastico è attribuito nella misura minima prevista in base alla media delle valutazioni 
conseguite in caso ricorrano una o più delle seguenti condizioni: 

- ammissione alla classe successiva per voto di Consiglio in sede di integrazione dello scrutinio 
finale
- superamento di nr. 30 giorni di assenza e di nr. 12 complessive entrate o uscite fuori orario
- valutazione di insufficienza nel comportamento conseguita in uno scrutinio intermedio
- profitto inferiore o pari, rispetto alla media delle valutazioni conseguite, o inferiore a otto, in una o 
più discipline dell'area di indirizzo (Liceo delle Scienze Umane: Scienze Umane, Filosofia; Liceo 
Economico Sociale:  Diritto  ed economia,  Scienze  Umane;  Liceo  Linguistico:  almeno una delle 
lingue  straniere)  o  partecipazione  passiva  nei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e 
l’orientamento  (già Alternanza Scuola-Lavoro) 

II. Dall'a.s. 2018-2019, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 62/2017 il credito scolastico viene attribuito 
sulla base delle tabelle di cui all'Allegato A del predetto decreto.

* almeno 2
** Casi per i quali è possibile derogare ai limiti di presenza condizionali alla validità dell’anno 
scolastico

1. assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente e tempestivamente documentati



2. assenze dovute a terapie e/o cure programmate
3. assenze dovute a donazioni di sangue
4. assenze dovute a partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.
5. assenze dovute a adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese 
6. ritardi per comprovate cause di forza maggiore dovute ai mezzi di trasporto (treni, autobus, 

problemi di viabilità extra-urbana)
NB: Non sono da computarsi le variazioni di orario dovute a necessità organizzative interne (entrate 
posticipate  o  uscite  anticipate  per  assenza  del   docente)  decise  dalla  presidenza  né  le 
chiusure/sospensioni disposte dalle autorità competenti

***Gli alunni che non si avvalessero dei corsi di recupero estivi potranno comunque sostenere la 
prova di verifica scritta fissata per il termine del corso; in caso di mancata partecipazione avranno a 
disposizione  un'unica  prova  di  verifica,  da  svolgersi  nel  periodo  fine  agosto  -  primi  giorni  di 
settembre.


