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Scrutini finali a.s. 2016-17: Criteri di ammissione alla classe successiva ed all’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione.  

 

A) CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (Classe 2^ e 3^) 

Considerato che: 

_ i criteri hanno una valenza di carattere metodologico, oltre che operativo, per i Consigli di Classe, i quali 

dovranno deliberare in sede di scrutinio finale avvalendosi di una metodologia di lavoro e di valutazione che 

rispetti l’autonomia decisionale del singolo Consiglio di Classe e l’autonomia propositiva del singolo docente 

della disciplina; 

_ il Collegio Docenti, attraverso l’individuazione di criteri generali omogenei per l’ammissione alla classe 

successiva ed all’esame di licenza media, persegue l’obiettivo di assicurare pari trattamento a tutti gli alunni, sia 

nell’ambito di uno stesso consiglio, sia nelle diverse classi dell’Istituto, attenendosi ai principi di una valutazione 

trasparente ed adottando i criteri deliberati dal medesimo Collegio Docenti nelle sedute dell’a.s.  in corso, per 

quanto attiene al profitto e al comportamento. 

_ L’omogeneità si fonda sulla chiarezza nel far corrispondere ad un giudizio di merito una valutazione, 

avvalendosi di una scala decimale di valutazione da 4 a 10, con voti espressi in unità intere. 

 

Tenuto conto che: 

_ deve escludersi ogni valutazione che contenga ipotesi sanzionatorie correlabili al comportamento scolastico; 

_ sia considerata LIEVE un’insufficienza che, a giudizio dei docenti del Consiglio di Classe, o del Docente della 

disciplina, possa essere recuperata in modo autonomo, non relativa comunque a carenze sui contenuti 

fondamentali della disciplina, rispetto agli obiettivi minimi del percorso didattico, tali da pregiudicare una 

proficua prosecuzione dello studio nella stessa disciplina, a tale giudizio di insufficienza deve corrispondere la 

VALUTAZIONE di 5/10; 

_ sia considerata GRAVE un’insufficienza che sottende carenze pregiudizievoli nei contenuti e/o nei concetti 

specifici della disciplina, a tale giudizio di insufficienza deve corrispondere una VALUTAZIONE uguale a 4/10. 

 

Ferme restando: 

_ le disposizioni normative ministeriali in materia,  l’Atto di Indirizzo del dirigente scolastico, le finalità e le 

modalità di valutazione esplicitate nel P.T.O.F. di Istituto, la valenza formativa della valutazione e l’importanza 

di un percorso formativo unitario e condiviso da tutti i docenti 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA I SEGUENTI CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

ALLA CLASSE SUCCESSIVA (classe 2^ e 3^): 
Fermo restando che l’ammissione alla classe successiva è condizionata dal conseguimento di almeno 6/10 in 

tutte le discipline e nel comportamento, viene ammesso alla classe successiva con voto a maggioranza l’alunno 

che, a parere del Consiglio di Classe ,pur presentando una o più insufficienze nelle discipline, sia ritenuto in 

grado di recuperare anche autonomamente le carenze formative, poichè in possesso di capacità, attitudini e 

competenze, tali da organizzare in modo autonomo il proprio studio, seguendo le indicazioni dei docenti, ovvero 

sia in grado di recuperare anche parzialmente lo svantaggio scolastico nel corso del periodo estivo. 
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IL COLLEGIO DOCENTI INOLTRE ADOTTA I SEGUENTI CRITERI GENERALI PER LA NON 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 
Nel caso in cui, a parere del Consiglio di Classe, presentando  almeno 4  gravi insufficienze nelle discipline, 

l’alunno non sia ritenuto in grado di recuperare le carenze formative, non viene ammesso alla classe successiva. 

Si prenderanno in considerazione i seguenti indicatori: 

- mancato conseguimento dei traguardi minimi richiesti dal PTOF; 

- superamento del limite di assenze consentite senza plausibili giustificazioni; 

- accordi con la famiglia dell’alunno; 

- conseguimento di voto insufficiente in condotta. 

 

Per il profitto la valutazione del C.di Cl. sarà effettuata sulla base dei seguenti indicatori: 

- processo di crescita progressiva della personalità dell’alunno; 

- impegno nello studio e grado di interesse per i contenuti disciplinari; 

- capacità di ascolto e di attenzione; 

- accettabilità del livello di acquisizione di un metodo di lavoro; 

- possibilità di raggiungere, anche se parzialmente, gli obiettivi formativi e di contenuto, anche sentito il parere 

di esperti 

- possibilità di seguire i programmi, anche personalizzati, nell’anno successivo; 

- risultati conseguiti nelle attività di recupero e negli interventi educativi in orario scolastico ed extrascolastico; 

- partecipazione alle attività della classe; 

- abilità e crediti acquisiti anche fuori dal curricolo in attività specifiche, organizzate dalla Scuola, a cui l’alunno 

ha partecipato con profitto, quali: le attività sportive, teatrali, gare di matematica e di poesia; 

- frequenza per almeno ¾ del tempo scuola, salvo deroghe specifiche, quali, motivi di salute documentati, motivi 

di merito (volontà di recupero, impegno  nei compiti a casa e continuità di comunicazione con la scuola), gravi 

motivi familiari, progetti in collaborazione con i servizi sociali a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. 

 

N.B.: Qualora l’alunno presenti insufficienze gravi in almeno 4 discipline il Consiglio di Classe può 

comunque deliberarne l’ammissione alla classe successiva, nel caso in cui sussista qualcuna delle 

condizioni descritte dagli indicatori di profitto sopra elencati.  

 

IL COLLEGIO DOCENTI  ADOTTA I SEGUENTI CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE O NON 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione: 
Fermo restando che non possono essere ammessi all’Esame di Stato gli alunni che non hanno conseguito la 

votazione di 6/10 in tutte le discipline ed almeno di 6/10 nel comportamento,  e quindi non hanno acquisito le 

conoscenze e competenze minime stabilite dai dipartimenti disciplinari, essenziali al proficuo proseguimento 

degli studi nella scuola secondaria di secondo grado,  il  giudizio del Consiglio di Classe, con decisione assunta a 

maggioranza stabilisce che: 

-pur presentando carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ed insufficienze in 

alcune discipline, l’alunno può essere ammesso se valutato complessivamente sufficiente per le CONOSCENZE 

e COMPETENZE acquisite nell’intero ciclo di studi, anche in considerazione delle sue CAPACITA’ CRITICHE 

ED ESPRESSIVE, DEGLI SFORZI COMPIUTI PER COLMARE EVENTUALI LACUNE E  PER 

RAGGIUNGERE UNA PREPARAZIONE IDONEA A CONSENTIRGLI DI AFFRONTARE L’ESAME, 

ovvero: 

-se l’alunno ha comunque manifestato un atteggiamento positivo verso l’apprendimento, manifestando 

motivazione e curiosità, che in parte integrano le conoscenze non ancora completamente acquisite, su progetto 

con supporto del parere di esperti. 

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall’allievo nella scuola secondaria di 1° grado e il voto di comportamento. In caso di valutazione negativa, 

viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame. 

 

 



 3 

 

                                                                                                                                       
 

                   MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

                     Istituzione Scolastica”Alberto TALLONE”  Scuola Secondaria di I grado Statale 

Via Pianezza  n. 31 – 10091 ALPIGNANO (TO) 

Tel. 011/967.64.52 – Fax 011/9676750 

  

CRITERI PER LA CONDUZIONE DELL’ESAME DI STATO E CRITERI PER DETERMINARE IL 

VOTO FINALE IN DECIMI 

 

PROVE SCRITTE:      

Si valuterà: 

Italiano 

 Pertinenza del contenuto 

 Organicità e chiarezza espositiva 

 Correttezza morfo-sintattica 

 Correttezza ortografica 

Matematica 

 Rappresentazioni grafiche 

 Calcolo 

 Risoluzione di problemi 

 Uso linguaggio specifico 

Lingua straniera (inglese-francese) 

Nel questionario: 

 Comprensione del testo 

 Correttezza linguistica 

Nella lettera: 

 Rispetto della consegna e coerenza testuale 

 Rispetto del genere testuale 

 Correttezza linguistica 
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VALUTAZIONE PROVE SCRITTE : (la valutazione dovrà essere espressa con un numero intero, 

eventualmente con approssimazione secondo le regole già espresse) 

Descrittori MATEMATICA   TECNOLOGIA Voto 

Possiede una conoscenza delle regole e dei procedimenti ampia e approfondita. 

Padroneggia in modo sicuro il calcolo aritmetico e algebrico. 

Sa sviluppare in modo logico e corretto i problemi. 

Sa costruire e interpretare tabelle e grafici in modo preciso e corretto 

 

10 

Possiede una conoscenza delle regole e dei procedimenti corretta. 

Padroneggia in modo sicuro il calcolo aritmetico e algebrico. 

Sa sviluppare in modo logico e corretto i problemi. 

Sa costruire e interpretare tabelle e grafici correttamente. 

 

9 

Possiede una conoscenza delle regole e dei procedimenti abbastanza ampia e 

approfondita. 

Padroneggia in modo abbastanza sicuro il calcolo aritmetico e algebrico. 

Sa sviluppare in modo logico e abbastanza corretto i problemi. 

Sa costruire e interpretare tabelle e grafici in modo abbastanza preciso e corretto.   

 

8 

Possiede una conoscenza delle regole e dei procedimenti parziale e piuttosto 

superficiale. 

La padronanza del calcolo aritmetico e algebrico è incerta. 

Sa sviluppare solo parzialmente ed  in modo incerto i problemi. 

Sa costruire e interpretare tabelle e grafici in modo impreciso. 

7 

Possiede una conoscenza delle regole e dei procedimenti limitata e lacunosa. 

Padroneggia con difficoltà il calcolo aritmetico e algebrico. 

Sa sviluppare con difficoltà ed in modo limitato i problemi. 

Sa costruire e interpretare tabelle e grafici in modo limitato.   

 

6 

Possiede una conoscenza delle regole e dei procedimenti inadeguata e molto lacunosa. 

La padronanza del calcolo aritmetico e algebrico è molto limitata. 

Non sa sviluppare in modo accettabile i problemi. 

Sa costruire e interpretare tabelle e grafici in modo inadeguato e scorretto. 

 

5 

Descrittori ITALIANO  

Testo scritto pertinente, coerente, organico e scorrevole 10 

Testo scritto pertinente ed organico, con lievi incertezze o imperfezioni 9 

 Contenuto pertinente, ma poco accurato e lievi errori ortografici 8 

Contenuto abbastanza pertinente, ma ripetitivo, poco organico e con alcuni errori 

ortografici 

7 

Contenuto ancora abbastanza pertinente ma con ripetuti errori di ortografia e sintassi 6 

Contenuto non pertinente e forma molto scorretta 5 

DESCRITTORI LINGUE STRANIERE  
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L’alunno comprende tutti i quesiti/le tracce rispondendo in modo esauriente. Rispetta lo 

stile del testo e la sua coerenza, rielabora in modo personale le informazioni 

esprimendosi in modo sintatticamente e morfologicamente corretto. 

10 

L’alunno comprende tutti i quesiti/le tracce rispondendo ad essi in modo esauriente. 

Rispetta lo stile del testo e la sua coerenza, rielabora le informazioni esprimendosi in 

modo quasi sempre corretto. 

9 

L’alunno comprende tutti o quasi tutti i quesiti/le tracce rispondendo ad essi in modo 

esauriente. Rispetta lo stile del testo e la sua coerenza. Si esprime in modo quasi 

sempre corretto rielaborando spesso le informazioni.  

8 

L’alunno comprende tutti o gran parte dei quesiti/delle tracce rispondendo ad essi in 

modo meccanico. Non sempre rispetta lo stile del testo e la sua coerenza. Si esprime in 

modo abbastanza appropriato anche se tende a non rielaborare le informazioni.  

7 

L’alunno comprende poco più della metà dei quesiti/delle tracce rispondendo ad essi in 

modo meccanico. Non sempre rispetta lo stile del testo e la sua coerenza. Possiede una 

conoscenza superficiale della lingua ed espone i contenuti con qualche incertezza.  

6 

L’alunno comprende meno della metà dei quesiti/delle tracce rispondendo ad essi in 

modo meccanico. Non rispetta lo stile del testo e né la sua coerenza. Possiede una 

conoscenza scarsa o molto scarsa della lingua ed espone i contenuti con difficoltà.  

5 

 

  

 

La prova Nazionale verrà valutata come  da normativa, attenendosi ai criteri stabiliti dall’Invalsi   

CRITERI ESSENZIALI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Il Consiglio di classe, in osservanza della normativa vigente, stabilisce i criteri fondamentali per la conduzione 

del colloquio d’esame di Stato. Il colloquio dovrà evidenziare la preparazione, l’attività svolta dall’alunno e 

l’efficacia dell’azione educativa culturale promossa dalla scuola. 

L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di partenza, 

dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive 

capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno.    

La prova si articolerà in modo da consentire di verificare le seguenti capacità: 

10    

 capacità di organizzare un’esposizione chiara, autonoma e articolata di conoscenze  

 capacità di mettere in relazione e classificare  

 capacità di usufruire di un lessico appropriato  

 capacità di porsi in modo problematico rispetto alle situazioni  

 capacità di esprimere valutazioni personali motivate  

 capacità di trasporre e di tradurre da un codice all’altro  
9 

 capacità di esporre accuratamente ma con minore rielaborazione 

 uso ampio ed appropriato del linguaggio 

8  

 capacità di esporre con chiarezza  

 capacità di individuare autonomamente le relazioni logiche  

 capacità di utilizzare termini specifici dei diversi linguaggi  
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 capacità di proporre valutazioni personali dietro sollecitazione degli insegnanti  

7 

 capacità di esporre con linguaggio semplice ma corretto  

 capacità di seguire le fasi essenziali di un procedimento logico  

 capacità di leggere e presentare i messaggi dei diversi codici  

6 

 capacità di esporre semplici esperienze personali  

 capacità di esporre semplici argomenti di studio  

 capacità di cogliere il messaggio fondamentale di una comunicazione 

5 

 preparazione incompleta e lacunosa 

 esposizione poco corretta 

 uso poco appropriato del linguaggio 

 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME: la commissione imposterà il colloquio in 

modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, 

evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su 

ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. E’ opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il 

colloquio, all’esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, pur 

essendo eminentemente operative: Musica, Tecnologia, Arte ed immagine e Scienze motorie e sportive. 

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente 

al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla 

piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti 

emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame. 

Il candidato potrà iniziare il colloquio esponendo un argomento di studio o ricerca a sua scelta.  

 

Il voto finale dell’esame di Stato, come da normativa vigente, sarà la risultanza della media aritmetica 

di: 

- voto di ammissione 

- voti degli scritti compreso INVALSI 

- voto del colloquio 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il collegio dei docenti utilizzerà il modello predisposto dalla scuola. Esso sarà compilato in sede di scrutinio 

finale al termine degli esami di Stato. 

 

 

 

Letto e approvato dal Collegio docenti  del 16/5/2017
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