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CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E 

FINALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018 /2019 

  

In base al Regolamento, di cui al DPR 22 giugno 2009 n. 122, la valutazione ha 

per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

complessivo dell’alunno; le verifiche intermedie e le valutazioni, in coerenza con gli 

obiettivi previsti dal PTOF, sono definite con modalità e criteri che assicurino 

omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della 

libertà di insegnamento.  

  Al termine del biennio della scuola secondaria superiore di secondo grado, 

quale modalità di riconoscimento allo studente di avere adempiuto all’obbligo 

scolastico, la scuola rilascia la Certificazione delle competenze in relazione ai livelli 

raggiunti nelle diverse aree: Asse dei linguaggi (Lingua Italiana, Lingua straniera, Altri 

Linguaggi), Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale (art. 

1 commi 3-4-5-6 del DPR di cui sopra).    

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio 

di Classe con deliberazione collegiale.  Il docente di ciascuna disciplina propone il voto 

in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove 

effettuate durante il trimestre e il pentamestre e sulla base di una valutazione 

complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel percorso 

formativo trimestrale o annuale (O.M. 92/07, art. 6, comma 2). 

Vengono ammessi all’anno successivo gli studenti che abbiano conseguito nello 

scrutinio finale (ordinario a giugno o differito a settembre) un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente. (DPR 122/2009, art.4 comma 5). Ai sensi della CM 20 del 4 

marzo 2011 “ai fini della validità dell’anno scolastico (…). 

Per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno, è richiesta la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatto salvo casi di assenze 

protratte, per malattia o gravi motivi documentati; in tali casi i docenti nella valutazione 

del profitto terranno conto dello sforzo compiuto dall’alunno e ne valorizzeranno le 

capacità di recupero. Le assenze dovute a particolari attività sportive a livello 

agonistico, nazionale e/o internazionale, saranno considerate giustificate se 

adeguatamente documentate.   
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OBIETTIVI PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE   

 

Per il primo BIENNIO  

• Conoscenza dei contenuti 

• Competenza nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici  

• Utilizzazione e applicazione delle conoscenze  

• Acquisizione del metodo proprio della disciplina e avvio alla successiva   

   elaborazione di operazioni mentali complesse  

  

Per il TRIENNIO 

 • Conoscenza, comprensione, organizzazione e rielaborazione dei contenuti 

 • Comprensione e uso del linguaggio e del metodo specifico della materia 

 • Utilizzazione e applicazione delle conoscenze  

• Capacità di formulare giudizi e modalità di ragionamento critico  

  

I contenuti delle specifiche discipline sono predisposti dai Dipartimenti 

disciplinari sulla base delle Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di 

apprendimento.   

SCRUTINI INTERMEDI. In sede di scrutinio intermedio il Consiglio di 

Classe procede alla valutazione intermedia degli apprendimenti sulla base della 

valutazione delle prove di verifica effettuate per ciascuna disciplina attraverso diverse 

tipologie di prove così come stabilito in sede di ciascun Dipartimento disciplinare.  Nel 

caso di una o più valutazioni non sufficienti, il Consiglio di Classe predispone 

interventi di recupero delle carenze rilevate, attraverso attività curricolari di recupero, 

corsi extracurricolari, lavoro autonomo e attraverso la partecipazione spontanea allo 

sportello di tutoraggio al quale lo studente può iscriversi autonomamente. 

 La scuola comunica alla famiglia, in forma scritta, la tipologia delle attività 

programmate e il periodo entro il quale saranno effettuate le verifiche del recupero. La 

famiglia può non avvalersi delle attività extracurricolari ma lo studente avrà l’obbligo 

di sottoporsi alle verifiche previste secondo le modalità dettate dall’OM 92/07, art. 6, 

comma 2.  

         SCRUTINI FINALI.  

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE La valutazione dell’allievo 

scaturisce da una equilibrata analisi delle proposte di voto presentate dai singoli docenti 

e sostenute da un giudizio motivato. Le proposte di voto prendono in considerazione il 

processo evolutivo del profitto scolastico dell’allievo, tenendo conto dei seguenti 

elementi:  

- Grado di acquisizione delle conoscenze iniziali  

- Progresso compiuto rispetto al livello di partenza  

- Obiettivi raggiunti in itinere 

- Capacità acquisita di organizzare il proprio studio autonomamente  

- Voti di profitto conseguiti nelle singole prove di verifica  

- Recupero delle carenze avvenuto al termine degli interventi di sostegno e/o 

recupero 



- Grado di conseguimento degli obiettivi finali indicati dal docente nella 

programmazione didattica annuale  

Vengono promossi gli studenti che, a giudizio del Consiglio di classe, siano ritenuti in 

grado di frequentare con profitto la classe successiva.  

  

Ferma restando la completa autonomia di giudizio del Consiglio di classe, che è 

l’organo collegiale preposto alla valutazione formativa, il Collegio dei Docenti  

individua i seguenti criteri orientativi di uniformità nell’assunzione delle deliberazioni 

di scrutinio finale:  

a) Ammissione alla classe successiva.  

Vengono ammessi all’anno successivo gli studenti che abbiano conseguito 

nello scrutinio finale (ordinario a giugno) un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

b) Non ammissione alla classe successiva. Non vengono ammessi all’anno 

successivo gli studenti che presentando insufficienze diffuse in più discipline 

di cui almeno tre gravi (insufficienze gravi = 2-3-4), e quindi non 

raggiungono i requisiti di conoscenza e competenza utili a seguire 

proficuamente il programma di studio della classe successiva (O.M. 92/07, 

art. 6, comma 5).   

Ad un giudizio di non ammissione concorrono, tra gli altri, alcuni fattori quali: 

- L’aver già sostenuto un corso/percorso di sostegno /recupero con esito negativo 

nelle discipline con insufficienza grave  

- La consistenza delle lacune tale da pregiudicare la possibilità di recupero e, quindi, 

di inserimento fattivo nella classe successiva anche con la frequenza di ulteriori 

corsi di recupero estivi.  

In caso di non ammissione alla classe successiva, viene formulata dal Consiglio di 

classe e comunicata alla famiglia un’analitica descrizione dei risultati conseguiti e delle 

motivazioni per le quali si è giunti a tale determinazione.  

c) Sospensione del giudizio. Nei confronti degli studenti per i quali, al termine 

delle lezioni, viene constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più 

discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, e che 

il Consiglio di classe ritenga recuperabili attraverso lo studio e l’esercizio nel periodo 

estivo, si procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.  La scuola comunica 

alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le 

specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i 

voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno 

non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati il programma di 

studio relativo agli obiettivi minimi e i contenuti irrinunciabili e gli interventi didattici 

finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine 

entro la fine dell’anno scolastico. I corsi di recupero si svolgeranno tra fine giugno e 

metà luglio secondo il calendario che sarà pubblicato dopo gli scrutini di giugno. Le 

prove scritte, comuni a tutte le classi, verteranno sui contenuti minimi predisposti dai 

Dipartimenti disciplinari e saranno corrette collegialmente.  Le prove orali verteranno 

sui programmi di lavoro estivo comunicati dai singoli docenti agli allievi.    

  



 

SCRUTINI FINALI DIFFERITI– CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE 

Le proposte di voto prendono in considerazione il processo evolutivo del profitto 

scolastico dell’allievo, tenendo conto dei seguenti elementi:  

o Conoscenze e competenze acquisite durante l’anno  

o Sforzi compiuti per colmare le lacune  

o Miglioramenti riscontrati nella preparazione dopo il recupero estivo  

o Partecipazione alle attività didattiche integrative proposte dalla scuola  

o Voti di profitto conseguiti nelle singole discipline secondo le modalità 

previste dall’OM 92/07 e DPR 122/2009  

  

a) Ammissione alla classe successiva.  A conclusione delle prove di verifica il 

Consiglio di Classe, ad integrazione dello scrutinio di giugno, previo accertamento del 

recupero delle carenze e/o lacune rilevate, procede alla valutazione dei risultati 

conseguiti dallo studente e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito 

positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e, per le classi 

del triennio, all’attribuzione del credito scolastico.   

  

b) Non ammissione alla classe successiva.  A conclusione delle prove di 

verifica, il Consiglio di Classe, ad integrazione dello scrutinio di giugno, previo 

accertamento del recupero delle carenze e/o lacune rilevate, procede alla valutazione 

dei risultati conseguiti dallo studente e alla formulazione del giudizio finale. Il 

Consiglio di classe, nella formulazione del giudizio, procede ad un analitico esame 

dell’intero processo formativo relativo all’alunno, con particolare riguardo a tutte le 

fasi di sostegno/recupero svolte in corso d’anno e nel periodo estivo, nonché a tutti i 

momenti di verifica e di valutazione cui è stato sottoposto lo studente. Il Consiglio di 

classe delibera la non ammissione all’anno successivo dell’allievo qualora rilevi la 

permanenza e la consistenza delle carenze e/o lacune motivo della sospensione del 

giudizio, tali da evidenziare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di 

competenza e conoscenza relativi alla/e disciplina/e, pregiudicare la possibilità di 

recupero e, quindi, di inserimento fattivo nella classe successiva. In caso di non 

ammissione alla classe successiva, viene formulata dal Consiglio di classe e 

comunicata alla famiglia un’analitica descrizione dei risultati conseguiti e delle 

motivazioni per le quali si è giunti a tale determinazione. 
 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 28 NOVEMBRE 2018. 

 


