
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI
(con riserva di adeguamento a successive novità ministeriali)

In sede di scrutinio finale i voti sono deliberati dal Consiglio di Classe su proposta
del Docente competente per disciplina. La proposta di voto da parte del Docente
nello scrutinio finale di giugno avviene secondo i seguenti criteri:
- in base ad un giudizio motivato desunto da un congruo numero di prove effettuate

durante l'ultimo quadrimestre e redatto su apposita griglia;
- da una valutazione complessiva dell'impegno, interesse, partecipazione “dimostrati

nell'intero percorso formativo”;
- da valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
- dall'esito delle verifiche finali relative ad eventuali interventi di recupero.

1) Valutazione degli Studenti senza debito formativo - giudizio di promozione
Il giudizio di promozione senza debito è adottato nei confronti degli Studenti che
in tutte le discipline, incluso il comportamento, abbiano raggiunto, con riferimento
ai parametri ed agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, livelli di profitto almeno
sufficiente.

2) Valutazione degli Studenti con debito formativo - sospensione di giudizio
Il giudizio finale viene sospeso per lo Studente che presenta insufficienze in una
o più discipline. In tal caso, si procede come di seguito:
- si valuta la possibilità dello Studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di

contenuto propri delle discipline interessate “entro la fine dell’anno scolastico”.
In caso affermativo:
• si sospende il giudizio finale (all’Albo si scrive: “sospensione del giudizio”);
• si provvede a predisporre le attività di recupero sulla base degli specifici bisogni

formativi.
La valutazione della possibilità dello Studente di raggiungere gli obiettivi formativi
e di contenuto propri delle discipline interessate “entro la fine dell’anno scolastico”,
va deliberata sulla base dei seguenti elementi:
- attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma;
- capacità di interagire coerentemente con le richieste e le linee di programmazione

indicate dai Docenti;
- partecipazione assidua alle lezioni e ai compiti in classe;
- l’impegno dimostrato nel corso dell’anno di colmare le carenze ed estinguere

i debiti.

A proposito delle carenze rilevate in sede di scrutinio finale, l'art. 6, comma 3,
dell'OM 92/2007 contempla due ipotesi:
1. che l'insufficienza possa essere sanata “mediante lo studio personale svolto

autonomamente”;
2. che l'insufficienza sia tale da richiedere “la frequenza di appositi interventi di

recupero”.
In un caso e nell'altro va valutata la possibilità che lo Studente raggiunga “gli
obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate entro il termine dell'anno
scolastico”. La sospensione del giudizio opera comunque sia nell'uno sia nell'altro
caso; nel primo caso la Scuola si limita a fornire le necessarie informazioni; nel
secondo caso, predispone e comunica le attività di recupero.

DELIBERAZIONE DI GIUDIZIO FINALE



• Tipologia delle attività di integrazione dello scrutinio finale
Lo sportello didattico, con la presenza dei Docenti disponibili e secondo un
calendario prefissato, opera anche nei mesi estivi, a supporto degli Studenti
che non sono obbligati alla frequenza dei corsi di recupero. Gli interventi di
recupero hanno, di norma, come destinatari gli Studenti con carenze gravi.

• Modalità e tempi di svolgimento delle attività di integrazione
Gli interventi di recupero si svolgono tra giugno e luglio; entro massimo i primi
giorni di settembre si procede alla pubblicazione dei risultati finali. Ogni intervento
ha la durata di 10-15 ore per disciplina. Per quanto riguarda l'organizzazione,
gli Studenti interessati sono raggruppati per classe se l'intervento riguarda
almeno un 1/3 di Studenti della stessa classe, per gruppi omogenei di norma
non superiori a 15-20 Studenti per gruppo. Il calendario delle operazioni
(interventi didattici, prove, turni di assistenza e scrutini) viene proposto nel
Collegio dei Docenti del mese di maggio, definito nei Consigli di Classe degli
scrutini, approvato nel Collegio finale di giugno, con il coordinamento del
Dirigente Scolastico.

• Prove di verifica
La tipologia delle prove da sostenere per l'estinzione del debito (scritte-pratiche-
orali) viene deliberata nei Consigli di Classe per gli scrutini di giugno, tenendo
presente la natura delle carenze. La preparazione delle prove è affidata al
Docente titolare per disciplina, che raccoglie dal Docente che ha tenuto i corsi,
se diverso dal titolare, ogni utile elemento di giudizio. La scelta delle prove e
l'assistenza alle stesse avviene per sottocommissioni, formate da almeno due
Docenti e coordinate dal Dirigente o da Docente da lui delegato; la formazione
delle sottocommissioni è affidata al Dirigente Scolastico, che opera sulla base
delle proposte fornite dai Consigli di Classe di giugno, i quali, nella formazione
delle suddette commissioni, operano tenendo presenti prioritariamente i Docenti
comunque impegnati nelle azioni di recupero, o, in alternativa, gli altri Docenti
per aree disciplinari. In caso di difficoltà nella formazione delle sottocommissioni,
la scelta è demandata alla libera determinazione del Dirigente Scolastico. Il
calendario delle verifiche è definito dal Dirigente Scolastico; la regolarità dello
svolgimento delle prove è garantita secondo la normativa vigente.
 I criteri di valutazione sono quelli previsti per la valutazione in corso d'anno e
in sede di scrutinio finale.
 Per quanto riguarda l'azione di monitoraggio, infine, il Collegio dei Docenti
designa un gruppo operativo che ha lo scopo di rilevare le dimensioni dei
fenomeni, le modalità di intervento adottate, gli esiti, l'elaborazione di proposte
migliorative.

• Criteri di valutazione degli Studenti nello scrutinio integrativo:
- risultati conseguiti in sede di accertamento finale;
- risultati conseguiti nelle prove specifiche del recupero estivo;
- risultati conseguiti nelle varie fasi dell'intero percorso di recupero;
- valutazione complessiva dello Studente.

3) Valutazione degli Studenti con diffuse e/o gravi carenze: dichiarazione di
non-promozione
Il giudizio di non promozione viene deliberato per gli Studenti che presentino
insufficienze tali da rendere impossibile ogni modalità di recupero entro la fine
dell'anno scolastico.



• Casi di carenze non gravi
La dichiarazione di non promozione in caso di insufficienze non gravi richiede
la presenza di insufficienze diffuse e la presenza di elementi negativi come di
seguito enunciati:
- scarso impegno e partecipazione nel lavoro scolastico e nello studio domestico;
- scarsa autonomia nel lavoro scolastico e nello studio domestico;
- il mancato superamento di dette carenze  nel corso dell'anno scolastico e in

eventuali attività di recupero assegnate dal Consiglio di Classe;
- la dimostrazione che l'insieme delle insufficienze non gravi in più discipline

determina una situazione generale di profitto caratterizzata da incertezze diffuse
e da una precaria e incerta acquisizione di abilità e conoscenze richieste dallo
specifico percorso formativo.

• Casi di insufficienze gravi
In linea generale, la dichiarazione di non promozione comporta la presenza di
almeno tre insufficienze gravi, intese secondo le caratteristiche di seguito indicate.
Nondimeno, la dichiarazione di insufficienza grave, anche in una sola disciplina,
può determinare, a giudizio del Consiglio di Classe, la non promozione dello
Studente, se è tale da compromettere in maniera definitiva aspetti significativi
e caratterizzanti del percorso formativo specifico. In ogni caso, l'insufficienza va
definita secondo la tabella di parametrazione di situazioni di non sufficienza
relativamente alle fasce di insufficiente e scarso; essa deve manifestare:
- a mancata acquisizione da parte dello Studente delle strutture e dei concetti

di base che determinano la specificità di una disciplina con riferimento all'anno
scolastico frequentato;

- l'assenza di requisiti minimi sia in termini di conoscenze che di abilità tale da
rendere impossibile una strutturazione, anche semplice, della disciplina dal
punto di vista discorsivo e logico;

- la mancanza di orientamento, sia come abilità personale che acquisita, nell'ambito
disciplinare.

4) Esami di Stato
Il giudizio finale di ammissione agli Esami di Stato è deliberato sulla base di quanto
previsto ai punti 1. e 3.

Lo scrutinio si conclude con l'attribuzione del punteggio del credito scolastico
e dell'eventuale punto extramedia.

Le assenze di per sé non precludono la valutazione anche positiva del profitto in
sede di scrutinio finale; esse, tuttavia, determinano la mancata classificazione del
profitto se il numero di verifiche è inferiore a quanto programmato nel presente
documento e tale da non consentire, a giudizio del Consiglio di Classe,
l'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi formativi propri di ciascuna
disciplina. Se le assenze che hanno impedito l'accertamento sono state causate
da malattia, però, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione a prove
suppletive secondo le disposizioni e i tempi previsti nella normativa ministeriale
o, comunque, nei tempi per il recupero integrativo; tale delibera va opportunamente
motivata (salvo diverse disposizioni normative). Le assenze concorrono
all'attribuzione del voto di comportamento secondo la specifica tabella; quelle
superiori ad 1/4 delle ore di lezione effettive (fatti salvi i periodi di malattia)
comportano un giudizio di non promozione.

LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE



• Criteri orientativi di valutazione delle attività extracurricolari
- Provenienza delle esperienze: enti, associazioni, istituzioni in ambito civile e

religioso, legati alla formazione della persona e alla sua crescita umana, civile
e culturale.

- Riconoscimento giuridico degli enti di cui sopra.
- Tipologia delle esperienze: attività culturali, artistiche, di formazione profes-

sionale, di lavoro, di ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione,
di sport.

- Attestazione proveniente dagli enti di cui sopra presso i quali lo Studente ha
realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza
stessa.

- Acquisizione di competenze coerenti con il tipo di corso di studi.
- Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero devono essere legalizzate

dall'autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto
previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.

- Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico,
ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate,
o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali
e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono
indicare il livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale
o da un sistema ufficiale di standardizzazione.

- Le certificazioni rilasciate in Italia da enti riconosciuti nel Paese di riferimento
non abbisognano di legalizzazione.

- Ogni esperienza formativa esterna è valutata una sola volta nel corso dell'intero
triennio finale scolastico.

Il credito di base è quello attribuito solo sulla base della media dei voti riportati
nello scrutinio finale. Per quanto riguarda l'attribuzione del punto extramedia,
invece, si fa riferimento alla tabella seguente:

Nessun debito
Voto comportamento 8-10
Media voti  7.5
Attività extracurricolari

0,20 pt.

0,30 pt.

0,20 pt.

0,10 / 0,20 pt. per ciascuna (valutate da apposita
commissione), per un massimo di 0,30 pt.

Il punto è attribuito con un totale di almeno 0,80 pt.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
• Tabella A - D.M. n. 99/2009

Media
dei voti Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Credito
di base

Extramedia Credito
di base

Extramedia Credito
di base

Extramedia

M=6 3 pt. +1 pt. 3 pt. +1 pt. 4 pt. +1 pt.
6<M 7 4 pt. +1 pt. 4 pt. +1 pt. 5 pt. +1 pt.

7<M 8
8<M 9

9<M 10

5 pt.
6 pt.
7 pt.

+1 pt.
+1 pt.
+1 pt.

5 pt.
6 pt.
7 pt.

+1 pt.
+1 pt.
+1 pt.

6 pt.
7 pt.
8 pt.

+1 pt.
+1 pt.
+1 pt.

È obbligatoria la frequenza per almeno 3/4 della durata totale del corso.


