
CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

 

L’allievo trova nella valutazione una preziosa indicazione per raggiungere la consapevolezza del 

livello di preparazione raggiunto; la valutazione scolastica si fonda sul dialogo aperto e sulla 

chiarezza e trasparenza; è importante, nel processo formativo, incoraggiare l’alunno ad acquisire 

fiducia nelle proprie possibilità e capacità, al fine di migliorare il proprio apprendimento. 

Il Consiglio di classe, nel determinare gli esiti di fine anno scolastico per ogni singolo alunno, terrà 

presenti i seguenti elementi di valutazione: 

 livello e qualità delle conoscenze maturate; 

 capacità di padroneggiare e utilizzare le conoscenze acquisite; 

 impegno nel lavoro in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati; 

 partecipazione attiva  alla vita della scuola;  

 frequenza assidua alle lezioni 

 capacità di rispettare impegni e consegne. 

 

A partire da questi elementi: 

1. risulta promosso a pieno merito alla classe successiva: 

 chi è stato giudicato almeno sufficiente in tutte le discipline; 

 chi, pur rivelando qualche incertezza o difficoltà in una o più discipline, è ritenuto 

dal Consiglio di Classe in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la 

classe successiva; 

2. Risulta non promosso alla classe successiva: 

 lo studente la cui preparazione è stata valutata insufficiente in quattro o più 

discipline; 

 lo studente la cui preparazione presenta insufficienze gravi1 in tre discipline e, nel 

corso dell’anno, non ha mostrato disponibilità e impegno per rimuovere le lacune 

emerse nella preparazione, anche frequentando con scarso impegno le attività di 

recupero (CORSI DI RECUPERO e sportelli didattici) o non abbia rivelato particolari 

interessi e attitudini per il corso di studi liceale o sia carente sul piano logico-

espressivo o non presenti sufficienti capacità di recupero, tali da convincere il 

Consiglio di classe circa le sue possibilità di affrontare positivamente la classe 

successiva. 

3.  Per gli studenti per i quali si dovrà rinviare la formulazione del giudizio finale, si 

procederà in base all’art. 5 del suddetto decreto che qui di seguito si riporta:“Nei confronti 

degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato 

conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un 

immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della 

formulazione del giudizio finale. La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le 

decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per 

ciascun 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 gli interventi didattici finalizzati al recupero dei 

debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno 

scolastico, le modalità e i tempi delle relative verifiche. (Decreto ministeriale n. 80 del 3 

ottobre 2007 art. 5) 
 

 Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano 

la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle 

                                                 
1  è ritenuta insufficienza non grave il voto 5, insufficienza grave il voto 4 

 



scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 

sottoporsi alle verifiche di cui al precedente comma”2.  

Nella riunione del 9 maggio 2011 il Collegio dei docenti ha deliberato, nell’ottica di un recupero 

reale delle carenze presenti nella preparazione dello studente, che il rinvio della formulazione del 

giudizio finale a settembre può avvenire solo se l’alunno presenti al massimo insufficienze in tre 

discipline e non tutte gravi. 

4. Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione all’esame di Stato anche 

con una insufficienza in una disciplina, motivando la propria scelta (Dlgs 62/2017) 

 

 

                                                 
2  Vedi anche “attività di sostegno e di recupero”  


