
La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva, è compito dell’intero 

 Consiglio di Classe/team. 

Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che: 

- allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe; 

- i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con 

un unico voto; 

- i docenti incaricati dell’insegnamento della religione e di strumento partecipano alla 

valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento; 

- i docenti incaricati delle attività alternative non partecipano agli scrutini, ma depositano agli 

atti del Consiglio di Classe una relazione sull’attività svolta e sul profitto dello studente, espresso attraverso  

un giudizio. 

1) Gli scrutini hanno luogo alla conclusione delle attività didattiche programmate e dopo la 

conclusione di tutte le prove di verifica predisposte dagli insegnanti. 

2) Lo scrutinio costituisce la risultanza delle verifiche scritte, orali o pratiche e delle 

osservazioni effettuate nel corso delle attività didattiche e debitamente documentate nel 

registro personale. Le operazioni di scrutinio avvengono in forma collegiale e recepiscono le 

osservazioni, le valutazioni e i giudizi espressi dai docenti che hanno operato nella classe. 

3) La valutazione dei progressi individuali nelle varie materie d’insegnamento viene 

effettuata confrontando gli esiti finali con le osservazioni e le rilevazioni effettuate a inizio 

anno (prove d’ingresso), o al momento dell’arrivo dell’alunno a scuola nel corso d’anno 

scolastico d’insegnamento. 

5) La valutazione degli esiti finali sarà indipendente dalla media aritmetica delle valutazioni 

attribuite alle singole prove oggettive e alle altre forme di verifica. 

6) Nella scuola secondaria le valutazioni intermedie e finali saranno precedute da pause didattiche di circa  

quindici giorni, durante le quali i docenti provvederanno al recupero per gli alunni in difficoltà, in modo che  

essi possano compensare le lacune accumulate e al potenziamento per quelli più bravi.  

7) Sempre nella scuola secondaria, sarà puntualmente valutata anche la possibilità dell’alunno di 

recuperare eventuali carenze evidenziate nel corso dell’anno scolastico, compensando 

durante la pausa estiva tramite lo svolgimento di attività indicate dai docenti interessati. 

8)  Per la valutazione degli alunni stranieri frequentanti le scuole dell’Istituto, si farà 

riferimento anche a quanto previsto nella personalizzazione del loro percorso formativo. 

Per quanto riguarda la scuola primaria, l’articolo 3 del D.L. n.62/2017 afferma che l’ammissione alla classe  



successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli  

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l’alunno viene ammesso  

alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore  

a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. I docenti della classe in sede di  

scrutinio, con decisione all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva  

solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. 

L’approccio corrente che caratterizza le scelte dei docenti e delle scuole tende a considerare il 

percorso di tutto il primo ciclo di istruzione come un continuum che consente il rispetto dei tempi 

di ogni singolo studente e l’attenzione ai processi di crescita. Il ruolo del Consiglio di Classe è 

decisivo perché l’accertamento del livello di preparazione e il giudizio di ammissione all’anno 

successivo siano coerenti. 

I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l’itinerario formativo di ogni 

singolo studente: entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; 

vengono considerati i progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare. 

Tuttavia la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze gravi che pregiudicano 

la prosecuzione lineare del percorso. Ogni studente deve disporre di una informazione appropriata 

anche per una processuale assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di 

progressione negli studi. Non a caso il Regolamento sulla valutazione prevede, a fronte di non 

compiuto raggiungimento degli obiettivi previsti, che la scuola provveda “ad inserire una specifica 

nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla 

famiglia”. 

La non ammissione viene concepita: 

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 

         tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

• come evento anticipato alle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 

         anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; 

• quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che 

         non si siano rivelati produttivi;  

• come evento da considerare in modo privilegiato (senza   limitare l’autonoma valutazione dei  

docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente  

elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo  

processo (dalla seconda alla terza classe della secondaria primo grado); 

• come evento da non escludere al termine della classe prima della secondaria di 



         primo grado qualora, in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli 

          obiettivi di apprendimento, non sussistano nemmeno criteri e scopi pedagogici 

          idonei all’ammissione.  

E premesso che: 

• la norma stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano 

        conseguito 6 (sei/decimi) in ciascuna disciplina; 

• il CdD prevede che l’ammissione alla classe successiva possa essere deliberata, con 

        criteri e scopi pedagogici, anche in presenza di carenze relativamente al 

        raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (vedasi criteri per l’ammissione) 

• l’ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal CdC e comunicata per 

iscritto alla famiglia in modo da consentire la dovuta preventiva condivisione e in 

modo da poter stilare un eventuale piano di recupero individuale delle competenze 

per le quali l’alunno appare carente. 

• Il verbale del CdC dovrà riportare l’elenco degli alunni ammessi con “sufficienze” 

non attribuite con voto di consiglio, ma deliberate a maggioranza dal CdC e, per 

ciascuno degli alunni, i voti realmente riportati nelle singole discipline 

(quadro/tabella riassuntiva). La decisione presa dal CdC di “sanare” con un voto 

sufficiente eventuali carenze dello studente deve essere, quindi, formalizzata 

analiticamente sul registro dei verbali, ma anche notificata alla famiglia. 

 

Criteri di ammissione 

Il Consiglio di Classe, dopo aver considerato ogni elemento ritenuto utile per la valutazione 

complessiva dello studente, assegnerà i voti, tenendo conto dei criteri espressi e 

precedentemente illustrati, rispettivamente per la scuola primaria e per la scuola secondaria si darà  

immediatamente luogo alla AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA in presenza di proposte di voto tutte  

non inferiore a 6/sei decimi in ogni disciplina di studio. Inoltre si dovrà: 

• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali  
 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
 

• aver partecipato, entro il mese di aprile alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese  
 
predisposte dall’INVALSI; 
 

Qualora si registrino carenze in una o due discipline, per decidere l’ammissione alla classe 

 



successiva, il Consiglio di Classe può valutare la recuperabilità e procedere alla eventuale  
 
ammissione con voto di Consiglio, stilando una Nota di comunicazione alla famiglia per  
 
l’ammissione in presenza di carenze, con indicazioni e consigli sugli obiettivi da raggiungere e sulle  
 
abilità da recuperare nel periodo estivo.  

Se le carenze interessano più di due discipline, il Consiglio di Classe può valutare la recuperabilità della  

situazione dell’allievo, tenendo conto:  

• dei risultati del I quadrimestre e dei risultati del recupero; 

• del miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza ed il 

             livello finale; 

• dei risultati particolarmente positivi in alcune discipline; 

• della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo. 

Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono alla valutazione 

 dell’alunno nella valutazione finale: 

• la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica; 

• l’impegno e la volontà di migliorare; 

• il comportamento corretto e collaborativo; 

• saranno tenuti in considerazione anche eventuali motivi di salute o di consistente 

         disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico. 

Come già detto sopra, in caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e se si considera  

recuperabile la situazione dell’allievo, il Consiglio procede alla eventuale ammissione con voto di Consiglio e  

a stilare una Nota di comunicazione alla famiglia per l’ammissione in presenza di 

carenze, con indicazioni e consigli sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da recuperare 

nel periodo estivo o in preparazione agli esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione, la 

nota verrà allegata al documento di valutazione. 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 

1. qualora non sussistano le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di raggiungere gli 

obiettivi formativi, nonostante siano state attuate tutte le strategie di recupero durante le due pause  

didattiche sopra citate; 

2. qualora non possieda le conoscenze minime necessarie per affrontare la classe successiva 

e/o l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione. 

La non ammissione può essere deliberata all’unanimità o a maggioranza per la scuola 

secondaria di primo grado, mentre deve essere delibera all’unanimità per la scuola primaria, in casi  



eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

La non ammissione, in ogni caso, deve essere decisa dal Consiglio di Classe/team con 

deliberazione assunta all’unanimità o a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il 

quadro complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di 

valutazione: 

• assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 

              comma 1, salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle 

              deroghe approvate dal Collegio Docenti); 

• mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento; 

• mancati progressi rispetto al livello di partenza; 

• carenze nelle abilità fondamentali; 

• mancanza di impegno; 

• inadeguato livello di maturazione; 

• comportamento scorretto. 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata con voto di 

consiglio in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota di comunicazione alla 

famiglia in un foglio allegato al documento individuale di valutazione ed a trasmettere 

quest’ultimo alla famiglia dell’alunno, specificando le ragioni dell’ammissione e le 

indicazioni per il recupero. 


