
VALUTAZIONE DEL PROFITTO (per le classi prime, seconde, terze, quarte) 

in sede di scrutinio a giugno 

Viste le proposte di voto dei singoli docenti desunte da un congruo numero di elementi di valutazione, 

analizzato il giudizio sul rendimento scolastico dell’alunno nelle singole discipline,  

 

1. nel caso in cui l’alunno presenti valutazioni sufficienti in tutte le discipline, il consiglio di classe 

procede all’ ammissione dell’alunno all’anno di corso successivo;  

 

2. nel caso in cui l’alunno presenti l’insufficienza in una o più discipline: 

a) il consiglio di classe procede alla sospensione del giudizio 

in presenza, in non più di tre discipline, di carenze che siano:  

 lievi in tutte e tre le discipline;  

 gravi al massimo in due discipline a fronte di lievi nella restante disciplina;  

 molto gravi, limitate ad una sola disciplina, a fronte di carenze lievi nelle altre due, che si riducono ad 

una nel triennio;  

 

e ove si ritenga che l’alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 

discipline interessate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, tenuto altresì conto anche 

dell’assiduità nella frequenza e della partecipazione attiva alla vita della scuola.  

(le carenze lievi sono riconducibili all’area dell’insufficienza, corrispettiva al voto 5 

le carenze gravi sono riconducibili all’area dell’insufficienza grave, corrispettiva al voto 4 

le carenze molto gravi: sono riconducibili all’area dell’insufficienza molto grave, corrispettiva ai 

voti1,2,3.)  

 

b) il consiglio di classe procede alla non ammissione dell’alunno all’anno di corso successivo  

se non si verificano le condizioni di cui al punto (a) oppure in presenza di carenze più gravi per numero 

e qualità, che non consentirebbero di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 

discipline interessate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.  

 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO (per le classi prime, seconde, terze, quarte) 

in sede di integrazione dello scrutinio relativamente alle verifiche del giudizio sospeso 

Previo accertamento del recupero delle carenze formative, il Consiglio di Classe in sede di integrazione dello 

scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio 

finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva. 

Secondo i criteri individuati dal Collegio Docenti, l’esito è da ritenersi positivo quando le carenze risultino 

risolte e il voto sufficiente in tutte le discipline certifichi il raggiungimento delle conoscenze e delle 

competenze previste per il rispettivo anno di corso.  

 

 



VALUTAZIONE DEL PROFITTO (per le classi quinte) 

Per ciò che concerne l’ammissione agli Esami di Stato degli alunni delle classi quinte, si richiama l’art. 13 

del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62:  

In particolare, sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che conseguono una “votazione non inferiore ai 

sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore 

a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo”.  

 

 

 



 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE 

1 - 3 del tutto 

insufficiente 

assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e della 

metodologia specifica corrispondente 

4 gravemente 

insufficiente 

gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze e/o 

capacità di applicazione frammentarie e male organizzate 

5 insufficiente assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti e/o delle 

procedure di applicazione, unita ad una metodologia disciplinare non corretta 

6 sufficiente sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di applicazione; 

permangono carenze nella organizzazione, esposizione o applicazione 

7 discreto convincente assimilazione dei contenuti unita a capacità di comprensione, 

organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente 

8 buono piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione, 

organizzazione, rielaborazione e applicazione 

9 ottimo piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di comprensione, 

organizzazione, rielaborazione, applicazione e approfondimento 

10 eccellente piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di comprensione, 

organizzazione, rielaborazione, applicazione e approfondimento contrassegnate 

anche da originalità e creatività 


