
CRITERI DI VALUTAZIONE NELLO SCRUTINIO FINALE E AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 19 MAGGIO 2021 

 

Ad integrazione i quanto riportato nel PTOF 2019/2022 – Allegato 1 - area didattica pag. 18, si 

riporta quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in data 19 maggio 2021:  

 

Indirizzi/classi con max 12 discipline (inclusa Educazione Civica): 

 Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino, di norma in non piu ̀ di 4 discipline, 

valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe, se ritiene che l’alunno abbia la possibilita ̀ di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 

dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 

frequenza di appositi interventi di recupero, “sospende” la formulazione del giudizio finale e 
provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attivita ̀ di recupero.  

 

Indirizzi/classi con max 14 discipline (inclusa Educazione Civica): 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino, di norma in non piu ̀ di 5 discipline, 

valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe, se ritiene che l’alunno abbia la possibilita ̀ di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 

dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 

frequenza di appositi interventi di recupero, “sospende” la formulazione del giudizio finale e 
provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attivita ̀ di recupero.  

 

Indirizzi/classi con 15/16 discipline (inclusa Educazione Civica): 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino, di norma in non piu ̀ di 6 discipline, 

valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe, se ritiene che l’alunno abbia la possibilita ̀ di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 

dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 

frequenza di appositi interventi di recupero, “sospende” la formulazione del giudizio finale e 

provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.  

 

Criteri di ammissionealla classe seconda professionale (sulla base del PFI ex D.Lgs. 61/2017)  

a)  Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze 
previste; il P.F.I. non necessita di alcun adeguamento. Lo studente e ̀ ammesso alla classe seconda 

e il P.F.I. e ̀ confermato, con le opportune integrazioni per la nuova annualita ̀.  

b)  Lo studente ha riportato una valutazione negativa in alcune discipline; il CdC ammette lo 
studente all’anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o piu ̀ attivita ̀ finalizzate 

al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:  

 Studio autonomo su segnalazione delle carenze riscontrate;  
 partecipazione ad attivita ̀ didattiche aggiuntive nei mesi estivi;  

 partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attivita ̀ didattiche mirate al recupero 

delle carenze riscontrate (es. frequenza di attivita ̀ didattiche nelle classi del primo anno e/o 

in gruppi omogenei).  

c) Lo studente ha riportato valutazioni negative in quasi tutte le discipline (soprattutto per quanto 

riguarda le competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese e/o per le discipline 
caratterizzanti l’indirizzo) e deficit rilevanti nelle competenze attese in piu ̀ Assi Culturali, tali da non 

poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento neanche al termine del 
biennio – pur operando una serie di adattamenti del P.F.I. Lo studente e ̀ non ammesso alla classe 

successiva e il P.F.I. e ̀ rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune 

attività per l’eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.  

 

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA 

“Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 si procede 

alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo 

individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. 

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge 

n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato” (Nota M.I. n. 699 del 6.5.2021). 



 

In sede di valutazione finale degli apprendimenti e dei comportamenti delle studentesse e degli 

studenti, i docenti terranno debito conto:  

 dell’impegno e della partecipazione dimostrati nelle attività con modalità a distanza;  

 della capacità di organizzare i contenuti e/o eventualmente di condividerli con i 

compagni;  

 della costanza e della puntualità nello svolgimento delle attività svolte con modalità a 

distanza;  

 del rispetto delle consegne date;  

 degli eventuali approfondimenti personali;  

 dei progressi nell’acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze, con particolare 

attenzione alle competenze trasversali; 

 delle oggettive e documentate difficoltà, direttamente correlate con l'emergenza 

epidemiologica e con la conseguente adozione della DAD, 

criteri in piena sintonia con l’oggetto e le finalità del processo valutativo, di cui all’art. 1 comma 1 

del D. L.vo 13 aprile 2017, n. 62. 

 

Requisito della frequenza 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica e fino al termine della stessa, si considerano 

assenze che consentono di derogare ai limiti fissati dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009, 

quelle elencate all’art. 5 del “Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell’anno 

scolastico”, di cui all’Allegato 1 al P.T.O.F. vigente, che si riporta integralmente*. 

* Art. 5 

Sulla base di quanto disposto nell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009, si considerano assenze 

continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati: 

 assenze documentate per ricovero ospedaliero e periodo di convalescenza; 

 assenze determinate da terapie o cure programmate (anche discontinue purché 

documentate); 

 assenze superiori a un giorno per malattia, debitamente certificate (il certificato deve 

contenere la data dell’inizio e della fine della malattia e/o il numero di giorni di riposo; il 

certificato di riammissione generico è valido come giustificazione, ma non dà diritto allo 

scorporo delle assenze dal totale); 

 assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato medico; 

 assenze per gravi motivi familiari, opportunamente documentate, da sottoporre alla 

valutazione del Dirigente Scolastico; 

 lutto familiare fino a un massimo di 3 giorni; 

 assistenza a familiari invalidi (legge 104/92, art. 3 comma 3); 

 donazione di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. (esclusi gli allenamenti); 

 assenze per esigenze di Giustizia; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo; 

 ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 

privazione della libertà personale;  

 assenze per motivi di lavoro, anche autocertificate (per il Corso serale); 

 assenze determinate da documentate interruzioni della connessione ad Internet e/o della 

fornitura di energia elettrica, purché tempestivamente e formalmente comunicate. 

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. Il Consiglio di classe valuta nel merito con delibera motivata. 

 

Attribuzione del credito scolastico 

“Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62” (Nota M.I. n. 

699 del 6.5.2021). 

 


