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VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

(Rif. Art.5 Dlgs 62/17; C.M: 1865/17) 

 

REQUISITI: la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di 

ciascun anno.  

 

DEROGHE: Il collegio delibera deroghe per casi eccezionali, congruamente documentati, purchè 

la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla 

valutazione. 

Criteri per eventuali deroghe al limite di frequenza:  

1.Presenza nell’allievo delle abilità e competenze programmate per l’anno scolastico. 

2.Assenze per gravi motivi di salute documentate con certificato medico. 

Il criterio 2 è subordinato al verificarsi della condizione espressa nel criterio 1. 

 

IN CASO DI MANCATA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO: Il consiglio di classe 

accerta e verbalizza, nel rispetto anche dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità 

dell’anno scolastico (in questi casi l’alunno non viene ammesso allo scrutinio). 
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I CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

(Rif. Art.6 D.lgs 62/2017; DM 741/17) 

 

Nel caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline 

 

 

 

 

 

   AMMISSIONE                    NON AMMISSIONE 

 

 

 

 

 

 

Non ammissione anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del consiglio d’istituto di 

esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di 

studi. (art. 4, comma 6 e 9 bis, DRP 24 giugno 1998, n.249, Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, 

n.235)  

 

 

  

Con delibera e adeguata motivazione del consiglio. 

Il voto dell’insegnante RC, per chi si avvale, se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale (p.2.7 DPR 16 dicembre 1985, n.751). 

Analogamente avviene per il voto espresso dal 

docente per le attività alternative, per gli alunni che 

se ne sono avvalsi. 
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IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

(Rif. Art.6, comma 5, art.8 Dlgs. 62/2017; DM 741/17; C.M. 1865/17) 

 

La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI diventa requisito per 

l’ammissione. 

VOTO DI AMMISSIONE all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe 

con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso 

scolastico triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti. 

      

 

 

 

NON E’ UNA MEDIA, ACQUISTA 

 UN PESO MAGGIORE IN RELAZIONE ALL’ESITO FINALE 

 

  

Il voto prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO e sarà 

formulato secondo i seguenti criteri : 

• Il punto di partenza sarà la media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo 

quadrimestre), ottenute dall’allievo nel triennio, con particolare riferimento alla classe terza. 

1°anno 10%  2°anno 20%  3°anno 70% 

• Per l’alunno che ha ripetuto una classe, vengono prese in considerazione le valutazioni 

dell’anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva. 

 

• Il consiglio di classe terrà in considerazione l’impegno e il miglioramento dell’alunno 

rispetto alla situazione di partenza.  

 

 

  



5 

 

I CRITERI DEL VOTO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ 

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

 (C.M.1865/2017) 

 

Criterio 

 

Descrittore 

 

1.Metodo di studio maturato 

 

• Organico, riflessivo 

e critico 

• Organico, riflessivo 

• Organico per le fasi 

essenziali del 

lavoro scolastico 

• Poco organico 

• Disorganico 

• Non maturato 

 

 

2.Progressi relativamente alla situazione di partenza 

 

• Notevoli  

• Regolari 

• Significativi 

• Poco significativi 

• Irrilevanti 

 

 

3.Grado di autonomia e responsabilità 

 

• Ottimo 

• Buono 

• Sufficiente 

• Da rafforzare 

• Ancora da 

sviluppare 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

(SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA di primo grado, DELIBERA DEL COLLEGIO DEI 

DOCENTI del 25/01/2018) 

INDICATORI di base si riferiscono allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

Hanno come riferimento: 

il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto 

• Nella valutazione del comportamento vengono considerati i seguenti descrittori: 

 

1. Impegno scolastico 

2. Rispetto delle regole 

3. Capacità di collaborare 

4. Assumere ruoli di responsabilità 

5. Iniziativa 

•  • AUTOCONTROLLO • RISPETTO DELLE REGOLE 

• 10 

• Livello 

• Avanzato 

• OTTIMO 

• Ha un comportamento sempre 

controllato. 

• Impegno regolare e partecipazione attiva 

• E’ rispettoso di tutte le regole. 

• E’ corretto e collaborativo nei rapporti con i compagni e con 

gli adulti. 

• Rispetta ambienti e materiali scolastici. 

• Ha iniziativa 

• Assume ruoli di responsabilità (solo scuola sec. )  

• 9 

• Livello 

intermedio 

• DISTINTO 

• Ha un comportamento 

controllato. 

• Impegno regolare e partecipazione costante 

• E’ rispettoso di tutte le regole. 

• E’ corretto nei rapporti con i compagni e con gli adulti. 

• Rispetta ambienti e materiali scolastici. 

• 8 

• Livello 

intermedio 

• Talvolta dimostra difficoltà a 

controllarsi 

• Mantiene un differenziato impegno nelle discipline.  

• In genere è rispettoso delle regole. 

• In genere è corretto nei rapporti con i compagni e con gli 
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• BUONO adulti. 

• Rispetta ambienti e materiali scolastici. 

• 6/7 

• Livello base 

• SUFFICIEN

TE 

• Ha un comportamento spesso 

poco controllato e/o manifesta 

spesso/con frequenza  atteggiamenti 

di disturbo 

• Differenziato impegno nelle discipline e discontinuo 

svolgimento dei compiti assegnati. 

• Non sempre rispetta le regole. 

• E’ poco corretto con i compagni e con gli adulti. 

• Non rispetta ambienti e materiali scolastici. 

• 5 

• Livello 

iniziale 

• Secondaria: 

• INSUFFICI

ENTE 

• Primaria: 

•  NON 

SUFFICIENT

E 

• Manifesta sempre comportamenti 

di disturbo. 

• Generale disimpegno per le attività didattiche e per i doveri 

scolastici. 

• Non rispetta le regole. 

• Ha manifestato  comportamenti offensivi e/o aggressivi nei 

confronti dei compagni e degli adulti. 

• Non rispetta ambienti e materiali scolastici. 
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LA VALUTAZIONE FINALE DELL’ESAME 

(Rif. Art.8 Dlgs 62/17; DM 741/17) 

 

IL VOTO IN USCITA PUO’ ESSERE INFERIORE A QUELLO DI AMMISSIONE. 

VALUTAZIONE FINALE: Il voto finale è dato dalla media arrotondata all’unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5, tra 

VOTO DI AMMISSIONE e MEDIA CALCOLATA SENZA ARROTONDAMENTI DELLE 

PROVE D’ESAME (SCRITTI E COLLOQUIO) 

Per superare l’esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi. 

 

LODE: E’ attribuita dalla commissione con deliberazione all’unanimità, su proposta della 

sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli 

esiti delle prove d’esame, purchè la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di 

dieci decimi. 

 

UN ESEMPIO DI COME VIENE ATTRIBUITO IL VOTO ALLE PROVE D’ESAME: 

 Ad ogni prova si assegna un VOTO INTERO. 

 Si fa la media di tutte le prove, il risultato può avere i decimali. 

COME SI CALCOLA IL VOTO FINALE 

MEDIA 

Delle 

valutazioni 

delle 4 prove 

senza 

arrotondamenti 

 

 

+ 

 

VOTO di  

ammissione 

 

DIVIDERE il 

risultato per 2 

 

 

= 

 

VOTO 

FINALE con 

arrotondamenti 

 

Es. media prove: 7.4 

Voto di ammissione: 8 

Risultato: 7.6  

VOTO FINALE: 8 
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CANDIDATI CON DISABILITA’(D.M. 741/2017, art.14) 

Per lo svolgimento dell’esame la sottocommissione predispone, sulla base del P.E.I., prove anche 

differenziate idonee a valutare i progressi del candidato/a con disabilità.  

Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e 

sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario.  

Le prove anche se differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale (comma 3). 

 

CANDIDATI CON DSA CERTIFICATO (Rif. Art.11 Dlgs 62/17; D.M. 741/2017, art.14) 

Gli studenti con DSA partecipano alle prove INVALSI (requisito indispensabile) e per il loro 

svolgimento il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi/dispensativi 

coerenti con il piano didattico personalizzato. 

Gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua o esonerati dall’insegnamento della 

lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Sostengono inoltre le prove d’esame utilizzando se necessario, gli strumenti compensativi indicati 

nel PDP ed utilizzati abitualmente durante l’anno scolastico e ritenuti funzionali allo svolgimento 

delle prove ed usufruendo eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. 

L’utilizzo di strumenti compensativi non deve, in ogni caso, pregiudicare la validità delle prove 

scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale 

sostitutiva della prova scritta.  

Nel caso di studenti esonerati dall’insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se 

necessario, vengono definite sulla base del PDP prove differenziate con valore equivalente ai fini 

del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 

 

SESSIONI SUPPLETIVE: la commissione prevede un’unica sessione suppletiva d’esame che si 

deve concludere entro il 30 giugno per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, per 

gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine 

dell’anno scolastico (31.08). 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI: Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all’albo 

della scuola. Per i candidati che non superano l’esame si pubblica esclusivamente la dicitura 

“esame non superato”, senza il voto finale conseguito. 

 

 


