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           CRITERI  PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E   ALL’ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun

alunno formulata in base ai risultati conseguiti nelle diverse discipline.

Il Consiglio di classe delibera a maggioranza di non ammettere l’alunno alla classe successiva o

all’Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse che non risultino 

recuperabili mediante un lavoro mirato di recupero estivo.

Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5/10, insufficienza grave la valutazione 4/10.

Non vengono pertanto ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato gli alunni che 

presentino le seguenti situazioni didattiche:

1) due insufficienze gravi nelle discipline fondanti (italiano, matematica, inglese)

2) tre insufficienze gravi, una delle quali in una disciplina fondante

3) due insufficienze gravi, una delle quali in una disciplina fondante, e un’insufficienza lieve in una 
disciplina fondante

4) una insufficienza grave in una disciplina fondante e tre insufficienze lievi nelle altre

discipline

5) quattro insufficienze lievi, due delle quali nelle discipline fondanti

6) tre insufficienze lievi nelle discipline fondanti

7) due insufficienze lievi nelle discipline fondanti, una grave e una lieve nelle altre discipline nelle altre 
discipline 

Le valutazioni sottolineate corrispondono alle discipline fondanti: italiano, matematica, inglese.
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La seconda lingua straniera  viene considerata disciplina fondante nello scrutinio finale per l’ammissione all’Esame di Stato



La valutazione delle competenze di Cittadinanza verrà espressa unitamente a quella delle

discipline storiche e geografiche.

Questa si effettuerà attraverso la somministrazione di una prova comune nel primo e una prova 

comune nel secondo quadrimestre scelte dagli insegnanti di dipartimento per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado all’interno dei libri di testo in uso.


