
 
 

 CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  E  ALL’ESAME DI STATO  

 

Visti i percorsi di studio presenti in questo istituto, il monte ore di riferimento dell’anno 

scolastico (10 settembre 2018 - 11 giugno 2019), per ciascun percorso è: 

 
orario tempo potenziato 36 h settimanali: monte ore annuo: 1188 

 
orario indirizzo musicale in 32 h settimanali: monte ore annuo: 1056 

 
orario tempo normale 30 h settimanali: monte ore annuo: 990 

 
I Consigli di Classe procederanno alla valutazione dell’alunno solo se la sua frequenza alle 

lezioni ha coperto almeno tre quarti dell’orario annuale, fatte salve le deroghe deliberate 

dal Collegio Docenti sotto indicate: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo; 

• gravi motivi di famiglia che rivestono carattere di riservatezza e vengono 

comunicati al Dirigente Scolastico; 

a condizione, comunque, che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio del 

Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

➢ L’ammissione alle classe seconda e terza è disposta in sede di scrutinio finale anche 

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline (il criterio fissato dal collegio docenti stabilisce fino al limite di 4 

insufficienze), con voto inferiore a 6/10 , da riportare sul documento di valutazione. 

➢ A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 

tempestivamente, tramite lettera allegata al documento di valutazione, i livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, al fine di attuare 

un recupero concordato scuola-famiglia. 

➢ In sede di scrutinio finale il C.d.C. può non ammettere gli alunni alla classe successiva, 

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento oltre 4 

discipline. 

La non ammissione deve essere adeguatamente motivata e tenere conto dei criteri 

stabiliti dal Collegio dei Docenti e deliberata a maggioranza. 

➢ Il giudizio di religione o di attività alternativa, per i soli alunni che si avvalgono di 

detti insegnamenti, se determinante per la decisione del C.d.C. deve essere 

motivato e iscritto a verbale. 



Per la predisposizione delle schede e degli attestati, la scuola ha adottato il modello 

proposto dal Ministero e rielaborato da Argo software. 

Il modello di certificazione delle competenze adottato dal collegio è quello proposto dal 

MIUR, Allegato B al D.M 742 del 3 Ottobre 2017. 

 
Criteri per l’ammissione e lo svolgimento degli esami di Stato 

 

Sulla base delle nuove disposizioni ministeriali (D.lgs. 62/2017 artt. 6, 7) in sede di 

scrutinio finale, l’ammissione all’esame di Stato conclusivo è disposta, in via generale, 

anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve eventuali 

deroghe deliberate dal Collegio Docenti. 

- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 

Stato prevista dall’art. 4, comma 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998. 

- Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica 

e inglese predisposte dall’INVALSI. 

La non ammissione agli esami degli alunni in caso di parziale o di mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline, deve essere deliberata a maggioranza e con 

adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, pur in presenza 

dei tre requisiti sopra citati. 

- Il giudizio dell’insegnante di religione, per gli alunni che si sono avvalsi 

dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal 

punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1985, n.751 e 

successivi aggiornamenti; 

- il giudizio espresso dal docente di religione o per le attività alternative, per gli 

alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un 

giudizio motivato iscritto a verbale. 

- Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di 

classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dagli alunni. 

- In presenza di alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, 

(D.Lgs. 13 aprile 2017 n.66), ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

all’esame di Stato si terrà conto del PEI e del PDP. 

- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, predispone, 

se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso degli alunni in 

rapporto alle loro potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 



- Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 

- Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o 

dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 

predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova. 

- Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l’uso di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro 

necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano 

educativo individualizzato. 

- Agli alunni con disabilità che non si presentano all’Esame di Stato viene 

rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l’iscrizione e la 

frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di 

istruzione e formazione professionale. 

- La commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli 

ordinari; può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti 

informatici solo nel caso in cui siano già stati impegnati per le verifiche in 

corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

- Per gli alunni la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento 

prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di 

Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale 

sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

- In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, in sede di esame 

di Stato, sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con 

valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento 

del diploma. 

- Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di 

lingua inglese. 



Criteri di attribuzione del voto finale d’esame 

In base al Regolamento per la valutazione degli alunni, all’esito 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono: 

- gli esiti delle prove scritte di italiano, matematica, inglese e francese 

- l’esito della prova orale; 

la valutazione delle prove scritte e del colloquio sarà espressa con 

voto in decimi in ciascuna prova senza frazione decimale. Nella prova 

scritta di lingua straniera, distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue 

studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di 

ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al 

colloquio. Il voto finale, se espresso con frazione decimale pari o 

superiore a 0,5, viene arrotondato all’unità superiore. 

 
Criteri di attribuzione della lode 

In sede d'esame finale agli alunni che conseguono il punteggio di dieci 

decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione 

esaminatrice con decisione assunta all’unanimità tenendo conto sia degli 

esiti delle prove d’esami sia del percorso scolastico triennale. 

 


