
I CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 
 

Delibera Collegio Docenti 25/10/2011 - I Consigli di Classe procedono all’attenta valutazione 
delle singole situazioni: 
 
Delibera di ammissione - ciascun Consiglio di Classe delibera in via preliminare: 

 il raggiungimento, da parte della classe degli obiettivi formativi programmati ad inizio 
d’anno; 

 il raggiungimento degli obiettivi formativi programmati, in riferimento a ciascun 
studente con conseguente assegnazione del voto relativo a ciascuna disciplina; 

si procede, quindi, all’ammissione alla classe successiva degli studenti che abbiano conseguito 
la sufficienza in ciascuna disciplina.

 
Delibera di non ammissione - in presenza di alunni che presentino l’insufficienza in una o più 
materie, si valutano i seguenti elementi.
 

Relativamente all'insufficienza: 

 gravità dell’insufficienza; 

 evoluzione dell’apprendimento e del rendimento nel corso dell’anno scolastico; 

 risultati delle prove di verifica dopo gli scrutini del primo quadrimestre. 
 
Relativamente allo studente si valuta se lo studente: 

 ha espresso un'evoluzione positiva nel corso dell'anno scolastico nel rendimento 
complessivo ed in quello specifico relativo alla singola disciplina; 

 ha la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo; 

 ha espresso impegno di studio; ha frequentato con regolarità; ha partecipato 
attivamente alla vita della scuola; 

 ha superato con esito positivo le prove relative alle attività di recupero; 

 ha la possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno successivo; 

 è in grado di organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le 
linee di programmazione indicate dai docenti; 

 non ha superato il numero massimo di assenze consentite (vedi sezione successiva). 
 
Delibera di sospensione del giudizio  
La sospensione del giudizio finale può essere deliberata solo quando l’insufficienza sia presente 
in non più di tre materie. Pertanto, viene sospeso il giudizio finale e lo studente viene 
segnalato per corsi di recupero e/o studio individuale in presenza di:

 grave insufficienza in non più di tre materie; 

 insufficienza anche non grave in materia caratterizzante l’indirizzo; 

 insufficienza anche non grave in materia che implica conoscenze/competenze 
trasversali irrinunciabili. 

In presenza dell’insufficienza non grave in una materia il Consiglio di Classe può deliberare 
l’ammissione alla classe successiva con una segnalazione scritta di percorso di recupero 
autonomo, notificata alla famiglia con riscontro di firma, in presenza dei



seguenti elementi: 

 impegno di studio, partecipazione all’attività didattica, frequenza regolare e costruttiva 
alle lezioni; 

 progressi significativi rispetto ai livelli di partenza; 

 autonomia di studio in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe; 

 risultati positivi delle prove di verifica effettuate in seguito a eventuali corsi di recupero 
seguiti nel corso dell’anno. 

 
Può essere assegnato un percorso di recupero autonomo, senza sospensione del giudizio finale. 
La verifica sui risultati del percorso di studio individuale è di competenza del docente della materia 
dell’anno successivo, viene somministrata all’inizio del primo quadrimestre e la relativa 
valutazione costituisce elemento di valutazione dell’anno stesso. 
 

LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA 
 

Di seguito sono definiti  i limiti massimi consentiti di ore di assenza per la validità dell’A.S. 
 
Tali limiti sono stabiliti in : 
 

- per il BIENNIO: 223 ore, pari a 248 moduli di lezione 
 

- per il TRIENNIO: 248 ore, pari a 264 moduli di lezione 
 
Si precisa che, in termini di giorni, i valori sopra riportati corrispondono al 25% dei giorni 
costituenti l’anno scolastico, ovvero a 51 giorni. Nel computo si terrà conto, ovviamente, anche 
delle entrate/uscite fuori orario. 
 
I Consigli di classe potranno derogare al suddetto limite nei casi eccezionali, che si vanno di 
seguito a precisare: 
 

 lo studente si è assentato in maniera continuativa dalle lezioni per ragioni di salute, che sono 
state debitamente documentate all’atto dell’assenza stessa; 

 lo studente si è assentato non in maniera continuativa ma a causa di motivate ragioni di 
salute, che sono state debitamente documentate attraverso certificati medici, prodotti dalla 
famiglia all’atto dell’insorgere della patologia, che ha determinato la discontinuità della 
frequenza;

 il Consiglio di classe, essendo venuto a conoscenza dei gravi problemi di salute, ha avuto modo 
di mettere in atto strategie di sostegno per lo studente assente;

 assenze per comprovati motivi documentati dai servizi sociali (nuova integrazione 
10/05/2012);

 terapie e/o cure programmate (C.M.20/2011);

 motivi familiari documentati (es. malattia di un familiare);

 partecipazione ad attività sportive (e agonistiche) organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. (C.M. 20/2011);

 viaggi per ricongiungimento alla famiglia d’origine;

 arrivo di alunni/e stranieri in corso d’anno scolastico: la regolarità della frequenza nel periodo 
antecedente l’arrivo in Italia sarà verificata attraverso i documenti scolastici in possesso della 
scuola o per mezzo di autocertificazione rilasciata da un genitore/tutore. Sarà inoltre tenuta in 
considerazione la regolarità della frequenza dal momento dell’inserimento nella scuola 
italiana;

 il Consiglio di classe è in grado per ciascuna disciplina di formulare un giudizio.



 

Lo studente non è ammesso alla classe successiva se si trova in almeno una delle seguenti 
condizioni: 

 insufficienza in più di 3 materie;

 insufficienza in voto di comportamento;

 superamento del numero massimo di ora di assenza.
 

 
CRITERI E MODALITA' PER LA VALUTAZIONE FINALE NEGLI SCRUTINI 
CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 

Relativamente alla delibera di ammissione alla classe successiva, ciascun Consiglio di Classe 
delibera in via preliminare il raggiungimento degli obiettivi programmati in riferimento a ciascuno 
studente con conseguente assegnazione del voto per ciascuna disciplina. Il Consiglio 
di Classe in sede di scrutinio, ai fini della valutazione dell’ammissione alla classe successiva, 
considererà i seguenti elementi: 

 intero percorso scolastico; 

 risultati del primo quadrimestre; 

 risultati delle prove di verifica relative alle insufficienze del primo quadrimestre; 

 rendimento del secondo quadrimestre; 

 contenuti della discussione del Consiglio di Classe in sede di scrutinio di giugno, preliminari 
alle determinazioni assunte; 

 frequenza alle attività di recupero estivo seguite presso il liceo con relativa valutazione sul 
comportamento e sul rendimento espressi nel corso delle stesse; 

 risultati della/e prova/e conseguenti alla sospensione del giudizio. 
Tutti gli elementi sopra evidenziati costituiranno linee guida, attraverso le quali i Consigli di 
Classe, presa visione dei risultati delle prove d’esame, procederanno alla delibera collegiale. E’ 
compito del docente coordinatore di classe segnalare al Consiglio eventuali situazioni particolari 
che possano aver ostacolato il recupero estivo dello studente. 
 
Si precisa che le prove di verifica tendono ad accertare, per gli studenti del biennio, studenti in 
obbligo scolastico, e per gli studenti del triennio il raggiungimento degli obiettivi minimi inerenti 
ai contenuti svolti nel corso dell’anno scolastico. 
 
Si precisa che il voto assegnato dal Consiglio di Classe alla valutazione della singola materia 
costituisce la sintesi dell’intero percorso dell’anno; pertanto, la valutazione espressa dal docente 
della materia interessata alla prova di accertamento, costituisce uno degli elementi, e non 
l’unico, attraverso i quali il Consiglio delibera la valutazione. 
 
Delibera di ammissione alla classe successiva: 

 Lo studente è ammesso alla classe successiva se consegue la sufficienza in tutte le materie 
che hanno determinato la sospensione; 

 In presenza di un’unica disciplina in cui permanga l’insufficienza, il Consiglio di Classe 
valuterà la possibile ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti elementi: 

- gravità dell’insufficienza nella prova; 
- sostanziale miglioramento nella disciplina interessata rispetto ai risultati dell’anno; 
- capacità di recupero espressa. 

 



Delibera di non ammissione 
Lo studente non è ammesso alla classe successiva, qualora: 

 non consegua la sufficienza nelle discipline interessate dalla sospensione; 

 l’insufficienza, sia pure riferita ad una sola disciplina, sia grave. 
 
Assegnazione del credito scolastico 
In presenza della sola sufficienza in tutte le discipline verificate viene assegnato, per gli studenti 
del triennio, il credito scolastico nel valore più basso nella fascia di riferimento. In presenza di 
voti superiori alla sufficienza, il Consiglio di Classe può assegnare come credito anche il punteggio 
più alto della fascia per valorizzare l’impegno e i consistenti miglioramenti nella preparazione. 
 
Assegnazione del credito formativo 
Si utilizzano i criteri indicati per gli scrutini di giugno. 


