
CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINI GIUGNO 

La valutazione è da intendersi come una fondamentale assunzione di 
responsabilità collegiale che tenga conto della personalità dello studente, del 

suo percorso di crescita, del suo impegno complessivo. 

In particolare si valuteranno il livello di apprendimento raggiunto, il 

processo di maturazione e il progresso registrato rispetto ai livelli di 

partenza, il grado di partecipazione alla vita della scuola, il rigore nel 

mantenere gli impegni, la sistematicità nello studio, l'atteggiamento 

responsabile nel dialogo educativo. 

Il giudizio di non promozione si determina qualora non siano stati raggiunti gli 

obiettivi minimi disciplinari, in presenza di insufficienze tali da 

compromettere la positiva frequenza all'anno scolastico successivo. 

Il giudizio di sospensione deve tener conto delle reali possibilità dell'alunno 

di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate attraverso una attività di studio personale e/o corsi di recupero 

attivati dalla scuola. Per permettere un effettivo recupero si stabilisce, 

indicativamente, di assegnare come massimo due corsi di recupero estivi. 
 

Descrittori delle insufficienze 

Non Grave un’insufficienza per la quale lo 

studente abbia riportato come 

valutazione complessiva il voto 

5/10 (cinque decimi) 
Grave un’insufficienza per la quale lo 

studente abbia riportato come 

valutazione complessiva un voto pari 

a 4/10 (quattro decimi) 
Gravissima un’insufficienza per la quale lo 

studente abbia riportato come 

valutazione complessiva un voto 

inferiore a 4/10 (quattro decimi) 
Numerose insufficienze presenti in almeno 

quattro discipline 

Criteri di promozione/ non promozione 

Fatta salva l’autonomia deliberativa del Consiglio di Classe, in relazione 

alla specificità dei singoli casi, il Collegio dei Docenti stabilisce come 
riferimento comune per i singoli Consigli di Classe, nel valutare l’esito 

finale quanto segue: 

• è promosso lo studente che abbia conseguito una valutazione di almeno 
6/10 in tutte le discipline 

• per gli alunni che presentano insufficienze si dà luogo alla non 
ammissione alla classe successiva con: 

o insufficienze in più di tre discipline 
o insufficienze gravi con 5 o più punti mancanti al 6 nelle varie discipline 
o voto di comportamento insufficiente. 

• per gli alunni che presentano insufficienze si dà luogo alla sospensione 
di giudizio se non sussiste alcuna delle condizioni indicate per la non 
ammissione alla classe successiva 

In caso di giudizio sospeso l’alunno verrà ammesso alla classe 

successiva in base ad una valutazione complessiva dello stesso e 
tenendo conto degli esiti delle prove di verifica delle discipline oggetto 

del recupero. 



 


