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CRITERI 
 DI VALUTAZIONE GENERALI E AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
 
VALUTAZIONE IN ITINERE. 
Le valutazioni espresse sugli elaborati scritti e grafici sono sempre adeguatamente motivate con coerenza 
rispetto agli obiettivi oggetto di accertamento. Gli elaborati vengono dati in visione agli alunni, debitamente 
corretti e valutati entro i sette giorni (dieci giorni per gli elaborati di italiano) successivi al loro svolgimento. 
 
VALUTAZIONE FINALE 
Fermo restando che:  

• la valutazione, oltre che accertamento delle conoscenze acquisite dall’allievo e della sua capacità di 
rielaborare criticamente, costituisce un’importante verifica delle procedure didattiche;  
• la valutazione finale scaturisce dalla programmazione iniziale, sia della disciplina che del Consiglio di Classe;  
• nelle singole discipline occorre fare riferimento anche agli obiettivi concordati in termini di conoscenze e 
competenze accettabili; 

i singoli insegnanti ed i Consigli di Classe, nella valutazione finale, si atterranno ai criteri di seguito indicati. 
 
Valutazione del singolo docente:  
ogni insegnante indicherà il voto sintetico globale proposto al Consiglio di Classe, che sarà fondato sui seguenti 
elementi:  
• acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze, competenze, abilità);  
• interesse e partecipazione;  
• progresso/annullamento debiti pregressi;  
• impegno di studio. 
Valutazione del Consiglio di Classe: 
il Consiglio di Classe per la valutazione globale e per la promozione tiene conto:  
• del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe;  
• degli aspetti socio-affettivi di pertinenza del Consiglio e da esso definiti, con particolare riferimento  
   alla partecipazione e alla frequenza;  
• delle conoscenze e competenze acquisite, delle prestazioni mostrate nelle diverse discipline;  
• dell’abbandono di una o più materie, da considerare quale elemento di forte negatività. 
 
ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 
Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito ad ogni studente, nello scrutinio finale di ciascuno degli 
ultimi tre anni della scuola secondaria superiore. Le modalità di attribuzione del credito scolastico, pari ad 1/4 
del punteggio finale dell’esame di Stato, sono regolate dal D.M. n. 99/2009. 
Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio per ciascun anno del triennio, in base alla media 
dei voti finali. 
Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è di 40 punti. In sede di 
scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio 
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e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno 
e quindici per il quinto anno (Art.15, D. Lgs. 62/2017) 
 La valutazione del credito scolastico è effettuata secondo la tabella di seguito riportata di cui all’allegato A del 

D.Lgs. n.62/2017 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito 
III Anno 

Fasce di credito 
IV Anno 

Fasce di Credito 
V Anno 

M < 6   7 - 8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 <M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7 <M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
Il sistema dei crediti scolastici prepara fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli esami di Stato e consiste 
nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del punteggio per ogni anno, aspetti importanti del 
processo formativo: profitto registrato, comportamento, attività svolte a scuola e fuori dell’ambito scolastico, 
frequenza alle attività didattiche. 
 
In particolare, secondo quanto deliberato dal collegio dei Docenti del 17 novembre 2020, all’alunno sarà 
attribuito il massimo della banda di oscillazione, (determinata dalla media dei voti) se il decimale della media 
dei voti è maggiore a 0,50; 
 
Ogni qualificata esperienza acquisita al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile, 
legata alla formazione della persona e alla crescita umana e culturale, coerente con il tipo di corso di studio 
genera credito formativo. 
Per la valutazione dell’attività che dà luogo al credito formativo, è necessario, oltre che della coerenza con i 
contenuti di studi, tener conto: 

• dell’epoca di effettuazione delle attività (sarà opportuno valutare quelle più recenti); 
• della durata complessiva dell’attività; 
• della continuità dell’esperienza. 

Ogni esperienza dovrà essere debitamente documentata attraverso un’attestazione fornita dall’ Ente, 
associazione o istituzione presso cui lo studente abbia prestato la propria opera. 
In presenza di esperienze formative che generano credito formativo, qualora la media dei voti comporti 
l’applicazione del minimo della banda di oscillazione, il Consiglio di classe può deliberare l’attribuzione del 
punteggio massimo previsto dalla banda. 
In presenza di debiti il credito formativo è riconosciuto ai soli fini della sua attestazione: in sostanza non viene 
riconosciuta l’oscillazione all’interno della banda. 
 
VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
Un anno scolastico è considerato valido quando le assenze non superano il 25% del totale delle ore curriculari. 
Chi supera tale limite non può essere ammesso alla classe successiva. 
Nei decreti ministeriali, però, si legge, anche che “le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal 
Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa”. 
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Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a 
giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.”  
Per lo svolgimento degli scrutini il Collegio dei Docenti determina i seguenti criteri comuni da seguire, al fine di 
assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe.  
Tali criteri possono essere così brevemente riassunti:  
• definizione di insufficienza grave e non grave  

per insufficienza grave si intende una valutazione finale inferiore a 5/10 supporta da grave, ingiustificato e 
persistente disimpegno e/o scarsa o limitata attitudine alla materia; 
per insufficienza non grave si intende una valutazione finale pari a 5/10 e che individua una situazione in 
cui è possibile colmare le lacune con uno studio individuale.  

• individuazione delle tre aree in cui ogni singolo allievo potrà essere collocato in sede di valutazione finale:  
 area di promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che, nella valutazione finale, abbiano conseguito in 

tutte le discipline una valutazione finale non inferiore a 6/10;  
 area di sospensione del giudizio: sono inclusi tutti gli allievi che, nella valutazione finale, presentano 

un'insufficienza in una o più discipline, e per i quali il consiglio di classe individua la possibilità che lo 
studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti.  
Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende 
lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.  
Di norma, non si prevede che le insufficienze possano essere più di tre.  

 area di non promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che, riportando insufficienze più o meno gravi, 
non lascino intravedere la capacità di recupero in tempi brevi.  

Sarà considerato elemento negativo di giudizio:  
 avere già beneficiato l’anno precedente di un giudizio di promozione nonostante il profitto insufficiente 

in più materie;  
 ripetersi di un profitto insufficiente nella medesima disciplina: tale eventualità potrebbe assumere un 

valore di insufficienza grave nel caso fosse imputabile ad una sistematica tendenza a tralasciare, ogni 
anno, alcune materie. 

 
 
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
Come è noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” ha apportato significative innovazioni alla struttura e all’ organizzazione dell’esame 
di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.  
 
Le relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018, come 
previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, 
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, 
ha previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore 
dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’Esame di 
Stato per i candidati interni:  
 la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, 

volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;  
 lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei 
candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017; 

 l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe 
per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  

 Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 
deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione 
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
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Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, prevede il differimento all’1 
settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che 
subordinano la partecipazione all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili 
all’alternanza scuola-lavoro.  
Il voto di ammissione è dato dalla somma dei crediti acquisiti negli ultimi tre anni del corso. Il punteggio massimo 
dei crediti scolastici, è di 25 punti. 
 
 
                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Carmela Ferrara 
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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