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DELIBERA 2.c 

Collegio dei Docenti 04-04-2018  

 

Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all’Esame 
conclusivo del Primo 

ciclo d’Istruzione; attribuzione del voto nella prova unica di lingua straniera 
dell’Esame conclusivo del Primo ciclo d’Istruzione 

 
PREMESSA 
L’art.1 c.1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 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 riprendendo concetti già consolidati e codificati nel 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2008, n. 169, definisce l’oggetto della valutazione: «la valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione 
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze». 
La ridondanza dell’aggettivo formativo/formativa certifica, rendendoli norma dello Stato, i requisiti 
che le Istituzioni scolastiche devono rispettare nell’attivare un processo valutativo legittimo e 
costruttivo: esso deve mirare, prima di qualsiasi classificazione docimologica e/o di giudizio di 
“valore”, a favorire i processi di formazione culturale e di identità personale del discente portandolo 
a ciò che è il meglio per lui come individuo e come membro di una collettività civile (successo 
formativo). Si tratta, quindi di realizzare la destinazione di scopo del sistema di formazione e 
istruzione della Repubblica Italiana, in più parti garantito dalla Carta costituzionale (es. artt. 3, 9, 33). 
Il Collegio dei docenti, quindi, è chiamato ad esprimere, in maniera consapevole e intenzionale, 
criteri e modalità per una valutazione che sia, oltre che formativa, trasparente e tempestiva (D.P.R. 
122/2009 art.1 c.2).  
 
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
La legge 30 ottobre 2008, n. 169 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. convertendo il 
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, 
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inaugurava una nuova stagione nell’ambito della valutazione nella scuola, introducendo l’utilizzo dei 
voti in decimi e la necessità di una valutazione completamente almeno sufficiente (compreso quella 
del comportamento) nel Primo ciclo d’Istruzione. Le indicazioni operative venivano enucleate nel 
citato D.P.R. 122/2009, facendo anche riferimento al D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 – Regolamento 
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Le norme 
confermavano le indicazioni inerenti la validità dell’anno scolastico, materia già disciplinata dall'art. 
11 comma 1 del D.Lgs. 59/04 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al 
primo ciclo dell'istruzione).  
La legge n. 107del 13 luglio 2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ai cc. 180-181 dell’unico art. 1, delegava il Governo 
a disciplinare alcuni aspetti in materia di Istruzione: tra questi si prevedeva lo «adeguamento della 
normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli 
esami di Stato anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle 
competenze» (c. 181 lettera i). Da qui i seguenti ultimi atti normativi: 

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 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; 

 D.M. 741 del 3/10/2017 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
 D.M. 742 del 3/10/2017 – Finalità della certificazione delle competenze; 
 Circolare prot. n.1865 del 10/10/2017 – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

Tali atti normativi se da un lato confermano aspetti regolamentati da precedenti provvedimenti 
(norme per la validità dell’anno scolastico, certificazione delle competenze al termine della scuola 
Primaria e del I ciclo d’Istruzione, ammissione degli allievi nella scuola Primaria), dall’altro 
introducono importanti novità (ammissione alla classe successiva/Esami allievi scuola Secondaria, 
valutazione del comportamento, modelli di certificazione delle competenze, prova Invalsi, modalità 
di conduzione dell’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d’Istruzione [di seguito: Esame] e 
relativo voto finale). 
 

A. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA E ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Il c.1 dell’art. 6 del citato D.Lvo 62/17 stabilisce che «le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo Ciclo». Le 
condizioni di non ammissione ricorrono per: 

 a.s. non valido ai sensi della normativa già indicata (vedasi delibera del Collegio n. 2b); 
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 sanzioni disciplinari che comportino l’esclusione dallo scrutinio (dall'articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249); 

 decisione del Consiglio di classe in caso parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (art. 6 c.2); 

 limitatamente all’ammissione a sostenere l'esame conclusivo del primo Ciclo, la mancata 
partecipazione alle prove standardizzate nazionali. 

Il Collegio è chiamato a deliberare sui criteri che rendano operative le disposizioni ministeriali.  
La riflessione, approfondita, insiste particolarmente: 

a. sulla effettiva realizzazione, per i discenti che abbiano nel corso dell’anno mostrato lacune e 
carenze nell’acquisizione degli apprendimenti, di percorsi didattici di recupero e di 
miglioramento (art. 6 c.3); 

b. sulla completa applicazione dei Piani didattici individualizzati e dei Piani didattici 
personalizzati per i discenti con disabilità e/o portatori di bisogni educativi speciali (BES); 

c. sull’attuazione di percorsi didattici innovativi, di strategie didattiche efficaci e inclusive che 
abbiano dato concretamente l’occasione al discente di recuperare lacune e carenze negli 
apprendimenti; 

d. sull’attivazione della didattica per competenze, con la realizzazione di compiti di realtà e/o 
compiti autentici miranti a “svelare” e valorizzare le inclinazioni e i talenti dei discenti, anche i 
più resistenti al dialogo didattico-educativo. 

Il Collegio dei docenti, anche recependo il messaggio di esperti del settore comunicati durante la 
Conferenza di Servizio sulla valutazione voluta dall’U.SR., è concorde nel non stabilire criteri 
meramente quantitativi (es: l’attribuzione di un numero standardizzato di insufficienze come causa 
di non ammissione) ma di analizzare in toto la persona-discente e dall’analisi di parametri quali 
l’impegno, l’assiduità nella frequenza, la partecipazione alle progettualità di istituto, al 
comportamento/condotta anche inteso come acquisizione delle competenze di cittadinanza.  
A conclusione della discussione e sentiti i vari contributi il Collegio delibera: 

I. la ammissione alla classe successiva/Esame in presenza di voti inferiori a 6/10 in una o più 
discipline da riportare nel documento di valutazione (nota MIUR prot. n. 1865/2017 p.3) 
se in sede di scrutinio il Consiglio di classe rileva che il discente: 

 il “deficit cognitivo” non rappresenti un carico difficilmente recuperabile nel 
successivo anno scolastico; 

 abbia mostrato impegno responsabile e costruttivo durante dialogo didattico; 
 la frequenza eventualmente non assidua non abbia ostacolato decisivamente 

l’acquisizione degli apprendimenti; 
 abbia preso parte con profitto a progetti e attività formative extracurriculari; 
 abbia tenuto, nel corso dell’anno, un comportamento sostanzialmente rispettoso dei 
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regolamenti scolastici. 
II. Per i discenti ammessi con uno o più voti inferiori a 6/10, sono previste la frequenza di 

attività di recupero degli apprendimenti sia in corso di anno scolastico sia in quello 
successivo. Tali attività si realizzeranno attraverso moduli didattici afferenti a progetti PON, 
Aree a Rischio, progetti POF, ecc… 

III. L’intenzionale mancata frequenza ai percorsi di cui al precedente punto II, potrà comportare, 
a giudizio del Consiglio di classe, l’impossibilità di ammettere il discente alla classe 
successiva/Esame in presenza di votazioni inferiori ai 6/10. 

IV. Il Collegio delibera che, in presenza di un numero non specificato di insufficienze e con la 
connotazione negativa dei parametri suddetti, il Consiglio di classe procede alla non 
ammissione del discente alla classe successiva o all’Esame conclusivo del primo ciclo di 
Istruzione, fermo restando la effettiva realizzazione di quanto indicato nei precedenti 
punti a-b-c-d., nei seguenti casi: 

 nei casi previsti dalla norma (vedi sopra); 
 qualora il “deficit cognitivo” rappresenti un carico difficilmente recuperabile nel 

successivo anno scolastico; 
 qualora il discente NON abbia mostrato impegno responsabile e costruttivo durante 

dialogo didattico; 
 qualora la frequenza eventualmente non assidua abbia ostacolato decisivamente 

l’acquisizione degli apprendimenti; 
 qualora il discente abbia NON preso parte con profitto a progetti e attività formative 

extracurriculari; 
 qualora il discente NON abbia tenuto, nel corso dell’anno, un comportamento 

sostanzialmente rispettoso dei regolamenti scolastici. 
V. Per la non ammissione di cui al precedente punto IV si delibera che debbano ricorrere un 

numero congruo di casi previsti allo stesso punto V della delibera. In ogni caso, l’applicazione 
dei precedenti criteri, sia di ammissione sia di non ammissione, deve dal Consiglio di Classe 
trovare puntuale rispondenza ad una precisa documentazione (relazioni schematiche sulla 
partecipazione alle attività progettuali, contegno e interesse mostrato nelle uscite didattiche, 
provvedimenti disciplinari, ecc…). 

 
B. IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

B.1. QUADRO NORMATIVO 
Ai sensi dell’art. 6. c.5 del D.lvo 62/2017 «Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo 
è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna 
o dall'alunno». Da ciò si evince che il voto di ammissione deve rispecchiare quantomeno il 
percorso triennale del discente e non può essere la mera media aritmetica dei voti 
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disciplinari dell’ultimo trimestre. Ciò trova conferma normativa nel D.M. 741/17 che all’art. 2 c.4 
prevede che «In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta 
formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche 
inferiore a sei decimi». 
Vanno, inoltre, tenuti presenti fattori formativi quali: 

a. l’esito della prova INVALSI; 
b. la partecipazione produttiva a gare, concorsi, progetti, attività che rimandino 

all’apprendimento informale e non formale, ecc…; 
c. del comportamento/condotta in quanto non è espresso con voto ma con giudizio. 

Simulazione di attribuzione del voto di ammissione 
ITA STO GEO INGL FRA MAT SCIE TECN MUS ART ED. FIS MEDIA 
7 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7.54 

 
B.2. LA PROPOSTA DI DELIBERA 

1. Il voto disciplinare del terzo trimestre sia già comprensivo della considerazione del 
percorso triennale; 

2. Solo ed esclusivamente nel caso in cui la media dello scrutinio sia uguale o superiore a 
n.50 si procede ad arrotondare il voto di ammissione (si ricorda che deve essere intero e non 
prevedere frazioni decimali) all’unità superiore se sussistono le seguenti condizioni 
combinate nella cosiddetta tabella di attribuzione del bonus formativo : 

a. Livello complessivo conseguito nelle prove INVALSI: AVANZATO (almeno due delle 
tre prove deve presentare il livello avanzato e la terza almeno intermedio – Es: ITA: 
AVANZATO; MAT: AVANZATO; LINGUE: INTERMEDIO); 

b. Livello complessivo conseguito nelle prove INVALSI: INTERMEDIO (le tre prove 
devono presentare almeno il livello intermedio– Es: ITA: AVANZATO; MAT: 
INTERMEDIO; LINGUE: INTERMEDIO);  

c. Partecipazione attiva, produttiva e costruttiva, adeguatamente documentata dai 
Consigli di Classe, a gare, concorsi, attività extrascolastiche, progetti, compiti di 
realtà e compiti autentici, attività di apprendimento in situazione, formale e 
informale. 

 
B.3. LA DELIBERA 
Il Collegio delibera, quindi, quanto segue: 

1. Il voto disciplinare dell’ultimo trimestre terrà conto del percorso triennale del discente. Sarà 
preciso compito e responsabilità professionale del docente acquisire, qualora non ne sia 
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ancora in possesso, tutte le informazioni utili a fornirgli un quadro quanto più reale e 
veritiero del percorso di maturazione del discente Tali informazioni sono reperibili 
consultando gli atti formali redatti nei precedenti anni scolastici (verbali dei Consigli di 
Classe, documenti di valutazione, registri generali dei giudizi, ecc…). 

2. Il voto di ammissione sarà generato secondo quanto esplicitato nei precedenti punti B1 e B2. 
3. I Consigli di classe assegneranno il cosiddetto bonus formativo ai discenti di cui al punto B.2c 

utilizzando la tabella riepilogativa che sarà resa disponibile ai coordinatori di classe e che va 
allegata al verbale di scrutinio. Il bonus sarà attribuito secondo i criteri previsti delibera 2d 
del Collegio dei docenti. 

 

DELIBERA 2.d 
“Modalità di attribuzione del bonus di credito formativo ai discenti (scrutinio finale/ammissione 
Esame); 
 
PREMESSA 
Il bonus di credito formativo è l’immagine quantitativa del percorso formativo del discente non 
necessariamente correlato a quello didattico-disciplinare curriculare. In particolare si tratta di 
valutare la partecipazione attiva, produttiva e costruttiva, adeguatamente documentata dai Consigli 
di Classe, a gare, concorsi, attività extrascolastiche, progetti, compiti di realtà e compiti autentici, 
attività di apprendimento in situazione, formale e informale, comportamento e atteggiamento 
durante gite, visite guidate e altre attività esterne alla scuola. Compito dei Consigli di classe, in 
definitiva, è quello di valorizzare tutte quelle capacità, competenze, abilità, atteggiamenti positivi, 
che il discente è stato capace di mostrare in attività svincolate dal formale percorso di 
apprendimento in aula e che abbiano avuto una misurabile ricaduta in termini di livelli disciplinari di 
apprendimento e di competenze. 
In termini di operatività, l’attribuzione del bonus di credito formativo si traduce: 

a. nell’ammissione alla classe successiva e all’Esame: nell’aumentare di una unità al massimo 
due voti inferiori ai 6/10 nelle discipline direttamente correlate alle attività svolte dal 
discente;  

b. nell’ammissione alla classe successiva e all’Esame: nell’arrotondamento all’unità superiore 
della media dei voti disciplinari, qualora la frazione decimale di questa sia uguale o superiore 
a 0,50. Ovviamente questo criterio non si applica al discente che abbia già goduto del bonus di 
cui al precedente punto a. 

 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS 
Si propone la seguente tabella di attribuzione del bonus con classificazione degli indicatori e del 
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punteggio da riconoscere per ciascuno di essi. 

Per la compilazione di tale tabella i docenti coordinatori dei Consigli di Classe faranno riferimento a 
quanto riportato nella tabella denominata “valutazione qualitativa e quantitativa del rendimento 
scolastico” presente nel verbale di scrutinio e alla tabella di cui al riquadro 12bis dello stesso. 

 

ATTRIBUZIONE DEL BONUS DI CREDITO FORMATIVO 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E PUNTEGGIO 

CLASSI II PRIMARIA E III SECONDARIA 

ESITO PROVA INVALSI Avanzato vedi B2.2.a p.ti 20 

ESITO PROVA INVALSI Intermedio vedi B2.2.b p.ti 10 

Attività valutabili (gare, concorsi, progetti, uscite e visite guidate, 

ecc…) 

p.ti 1 per attività fino 

ad un massimo di 

punti 10 

Interesse e partecipazione alle attività Max 10 punti 

Frequenza delle attività 

p.ti 1 per attività fino 

ad un massimo di 

punti 10 

Atteggiamenti positivi tenuti durante le attività: responsabilità, 

correttezza, autonomia, rispetto delle regole e dei regolamenti, 

capacità di lavorare in gruppo, leadership positiva, ecc… 

Max 10 punti 

Competenze sviluppate, con particolare riferimento alle competenze 

sociali e civiche di cui agli allegati al  D.M. 742/2017 
Max 10 punti 

Ricaduta sugli apprendimenti disciplinari Max 10 punti 

Risoluzione positiva di compiti di realtà e di compiti autentici Max 10 punti 
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TOTALE 100 PUNTI 

 

ATTRIBUZIONE DEL BONUS DI CREDITO FORMATIVO 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E PUNTEGGIO 

TUTTE LE ALTRI CLASSI 

Attività valutabili (gare, concorsi, progetti, uscite e visite guidate, 

ecc…) 

p.ti 1 per attività fino 

ad un massimo di 

punti 10 

Interesse e partecipazione alle attività Max 10 punti 

Frequenza delle attività 

p.ti 1 per attività fino 

ad un massimo di 

punti 10 

Atteggiamenti positivi tenuti durante le attività: responsabilità, 

correttezza, autonomia, rispetto delle regole e dei regolamenti, 

capacità di lavorare in gruppo, leadership positiva, ecc… 

Max 10 punti 

Competenze sviluppate, con particolare riferimento alle competenze 

sociali e civiche di cui agli allegati al  D.M. 742/2017 
Max 10 punti 

Ricaduta sugli apprendimenti disciplinari Max 10 punti 

Risoluzione positiva di compiti di realtà e di compiti autentici Max 10 punti 

TOTALE 70 PUNTI 

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

fino a 35 punti: aumento all’unità successiva di UN VOTO inferiore ai 6/10; 
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da 36 a 52 punti: aumento all’unità successiva di DUE VOTI inferiori ai 6/10; 

da 53 a 70 punti: arrotondamento all’unità superiore della media dei voti disciplinari, qualora la 

frazione decimale di questa sia uguale o superiore a 0,50. 

 

 


