
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Art. 6 del D.lgs 62/2017 

•  Gli  alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del
primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dai casi seguenti. 

• Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe
può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo
ciclo. 

• Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il
percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno. 

• La validità dell’anno scolastico è data dalla frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale personalizzato. 

•  La partecipazione alle prove nazionali di aprile è condizione necessaria per l’ammissione agli esami di Stato; per
questo i privatisti devono chiedere di poterli sostenere entro il 20 marzo. 
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CRITERI GENERALI IN CASO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

(deliberati dal Collegio Docenti dell'I.C. di Bardolino- riunitosi in data 18/05/2018)

 D.lgs 62/2017
 D.M. 741/2017
 Nota Ministeriale n. 1865/2017
 Nota Ministeriale n. 2936/2018

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con
adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna
o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  La non ammissione viene deliberata  a maggioranza;  il  voto
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative -



per  i  soli  alunni  che si  avvalgono di  detti  insegnamenti  -  se  determinante per  la  decisione assunta  dal
consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

Per cui, il C.D.U. dell’I.C. di Bardolino riunitosi in data 18.05.2018, nella salvaguardia del raggiungimento
del successo formativo di ogni alunno,  ha deliberato le seguenti linee- guida di indirizzo da adottare dai
singoli Consigli di Classe relativamente ai possibili casi di non ammissione alla classe successiva:

-  Le  insufficienze  sono  gravi  (VALUTAZIONE=4),  pervasive  e  collocate  in  ambiti  disciplinari   tali  da
pregiudicare il percorso nel successivo anno scolastico;

- Nonostante le iniziative poste in essere dalla scuola (percorsi didattici  personalizzati, recuperi in piccoli
gruppi, attività di consolidamento e tutoring in orario scolastico e/o extrascolastico, diversificate strategie e
supporti metodologici) e la tempestiva comunicazione data della famiglia della situazione di gravità, l'alunno
non ha raggiunto esiti apprezzabili o dimostrato volontà di miglioramento;

- Il Consiglio di classe presume che la permanenza nella classe possa essere motivante per l'alunno e d'aiuto 
per superare le difficoltà e le lacune.

La  scuola  predisporrà  nell'anno  scolastico  successivo,  per  l'alunno  non  ammesso  o  ammesso  con
insufficienze,  strategie  e  iniziative  di  potenziamento  nelle  abilità  di  base  e/o  un  progetto  di
accompagnamento/consolidamento delle abilità e delle competenze.

CRITERI GENERALI PER DEROGARE AL LIMITE MINIMO DI PRESENZA (TRE QUARTI
DELL’ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO)

In base alla normativa in vigore prima di procedere allo scrutinio vero e proprio dovrà essere accertata per
ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
Il mancato raggiungimento del limite previsto va stabilito con apposite deroghe.
Qualora alcuni  alunni  possano essere caratterizzati  da tale peculiarità il  collegio docenti  delibera che le
deroghe saranno effettuate dai rispettivi consigli di classe, in sede di scrutinio finale per i seguenti motivi (*) :

-GRAVI MOTIVI DI SALUTE, ANCHE DI NATURA PSICOLOGICA, ADEGUATAMENTE DOCUMENTATI;

-TERAPIE E/O CURE PROGRAMMATE;

- PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' SPORTIVE E AGONISTICHE ORGANIZZATE da FEDERAZIONI

RICONOSCIUTE  DAL C.O.N.I.;

-  PARTICOLARI  E DOCUMENTATE SITUAZIONI  SOCIALI  (es.  stranieri,  Rom, giostrai,  casi  seguiti  dai  Servizi

sociali…)

- (*) Secondo le indicazioni fornite dal MIUR.



VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

VOTO  DI  AMMISSIONE  ALL’ESAME  DI  STATO: il  consiglio  di  classe  attribuisce  ai  soli  alunni  ammessi
all'esame di  Stato,  sulla base del  percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno,  un voto di
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto  in  termini  di  progressi  nello  sviluppo  culturale,  personale  e  sociale  –  e  del  livello  globale  di
sviluppo degli apprendimenti conseguito  nel corso del TRIENNIO.
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli
alunni  o  per  gruppi  degli  stessi,  finalizzati  all'ampliamento  e  all'arricchimento  dell'offerta  formativa,
forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 
 Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». 
(Art. 2 - D.lgs 62/2017).

Criteri per determinare il voto di ammissione all’Esame di Stato (DM 741, art.2-c.4)
Delibera del collegio docenti - 8  giugno 2018

 FREQUENZA
o Frequenta con assiduità
o Frequenta con regolarità
o Frequenta con qualche discontinuità
o Frequenta in modo discontinuo
o Frequenta saltuariamente

 SOCIALIZZAZIONE   Riguardo alla socializzazione
o è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe
o e' integrato/a positivamente nella classe
o è integrato nella classe
o ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a
o ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe
o Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente e propositivamente ai lavori

di gruppo
o Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente ai lavori di gruppo
o Nella seconda parte dell'anno scolastico, si e' integrato/a nella classe
o Nella seconda parte dell'anno scolastico, opportunamente stimolato/a, ha superato alcuni ostacoli di

integrazione nel gruppo-classe
 IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

o Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente
o Partecipa in modo costante
o Partecipa in modo adeguato
o Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione
o Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione
o ha manifestato un impegno continuo e tenace ed ha partecipato proficuamente al dialogo educativo
o ha manifestato un impegno continuo ed ha partecipato proficuamente al dialogo educativo
o ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo
o si e' impegnato/a maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato al dialogo educativo

 METODO DI STUDIO   Il metodo di studio risulta
o organico, riflessivo e critico
o efficace
o organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico
o poco efficace e scarsamente produttivo



o disorganico
o divenuto organico, riflessivo e critico
o divenuto organico e riflessivo
o divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro
o divenuto più adeguato, anche se ancora non del tutto
o organizzato

 GRADO DI MATURITA’
o La  personalità  si  e'  rivelata  sicura,  facendo denotare  uno sviluppato  senso  logico  ed  una elevata

maturità
o La personalità si e' rivelata sicura e la maturità e' pienamente adeguata alla sua età
o La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate alla sua età
o La personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate alla sua età
o Presenta una personalità ed una maturità non ancora adeguate alla sua età

 PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI    ha fatto registrar, rispetto al livello di partenza
o degli eccellenti progressi
o dei notevoli progressi
o regolari progressi
o alcuni progressi
o pochi progressi
o irrilevanti progressi

 GRADO DI APPRENDIMENTO     Il grado di apprendimento evidenziato è
o ricco e personalizzato
o ampio e approfondito
o abbastanza completo
o adeguato ma settoriale
o in via di miglioramento
o frammentario e superficiale
o del tutto carente
o alquanto lacunoso

REGISTRO AMMISSIONE ALL’ESAME  
o L'alunno/a e' ammesso/a agli esami di licenza
o Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, l'alunno/a e' ammesso/a agli

esami di licenza
o Nonostante  non abbia  raggiunto alcuni  degli  obiettivi  programmati,  considerato  che  si  è'  sempre

impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza
o Nonostante  non abbia  raggiunto alcuni  degli  obiettivi  programmati,  considerato  che  si  e'  sempre

impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza
o Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilità

mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza
o Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilità

mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza.
o Nonostante  permangano generali  difficoltà di  apprendimento,  il  Consiglio  di  Classe,  considerato il

progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, all'unanimità, decide di
ammetterlo/a agli esami di licenza

o Nonostante  permangano generali  difficoltà di  apprendimento,  il  Consiglio  di  Classe,  considerato il
progresso  che  l'allievo/a  ha  fatto  registrare  limitatamente  ad  alcuni  obiettivi,  A  MAGGIORANZA,
decide di ammetterlo/a agli esami di licenza. 

o Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha mostrato il
minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetterlo/a agli esami di
licenza.



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER ESPLICITARE LA CORRISPONDENZA TRA
VOTAZIONE IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

( deliberato dal Collegio docenti il giorno 8 giugno 2018)

La

descrizione del Livello viene espressa da ciascun docente  con riferimento alla totalità o alla maggioranza dei criteri
descrittivi  appartenenti  al  rispettivo  livello,  eventualmente   integrando  o  modificando  -  a  motivata  necessità-  con
descrittori condivisi dal Consiglio di Classe.

VOTO/
LIVELLO

DESCRIZIONE DEL LIVELLO

Fino
a 4

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento e non 
sono consolidate.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 
precise istruzioni e costante controllo dell’adulto.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da 
autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.

5

Le  conoscenze  sono  frammentarie  e  poco  consolidate,  anche  se  significative  per
l’apprendimento.
Le  abilità  di  svolgere  compiti  e  risolvere  problemi  dipendono  da  precise  istruzioni  e
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’
autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali

6

Le  conoscenze  sono  essenziali,  non  sempre  collegate,  ma  significative  per
l’apprendimento.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da
istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa  personale  e  l’impegno  nell’apprendimento  sono  evidenti,  ma  vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.

7

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in
modo autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni,  sono da migliorare  le  strategie di
lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi.

8

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
Possiede  abilità  di  svolgere  compiti  e  risolvere  problemi  in  contesti  noti  in  modo
autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e
stabilizzate  in  contesti  noti;  l’orientamento  in  situazioni  nuove  richiede  tempi  di
adattamento.

9

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti
e risolvere problemi sono autonome, consapevoli  e si  adattano a contesti  e situazioni
nuovi e di una certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.

10

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti
e  risolvere  problemi  sono  autonome,  consapevoli  e  si  adattano  a  contesti  nuovi  e
situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle
strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.


	Criteri generali per derogare al limite minimo di presenza (tre quarti dell’orario annuale personalizzato)

