
(Estratto	dal	Regolamento	di	Valutazione	degli	alunni	dell’VIII^	I.C.	“A.	Volta”)	
	
4. Ammissione	alla	classe	successiva	nella	scuola	primaria	(Art.	3	L.	62/2017)	
L'ammissione	alla	classe	successiva	e	alla	prima	classe	di	scuola	secondaria	di	primo	grado	è	
disposta	 anche	 in	 presenza	 di	 livelli	 di	 apprendimento	 parzialmente	 raggiunti	 o	 in	 via	 di	
prima	acquisizione.	Pertanto,	l'alunno	viene	ammesso	alla	classe	successiva	anche	se	in	sede	
di	 scrutinio	 finale	 viene	 attribuita	 una	 valutazione	 con	 voto	 inferiore	 a	 6/10	 in	 una	 o	 più	
discipline,	da	riportare	sul	documento	di	valutazione.		
A	 seguito	 della	 valutazione	 periodica	 e	 finale,	 la	 scuola	 provvede	 a	 segnalare	
tempestivamente	 ed	 opportunamente	 alle	 famiglie	 delle	 alunne	 e	 degli	 alunni	
eventuali	 livelli	 di	 apprendimento	 parzialmente	 raggiunti	 o	 in	 via	 di	 prima	
acquisizione	e,	 nell'ambito	della	propria	 autonomia	didattica	 ed	organizzativa,	 attiva	
specifiche	 strategie	 e	 azioni	 che	 consentano	 il	 miglioramento	 dei	 livelli	 di	
apprendimento.		
Solo	in	casi	eccezionali	e	comprovati	da	specifica	motivazione,	sulla	base	dei	criteri	definiti	dal	
collegio	dei	docenti,	i	docenti	della	classe,	in	sede	di	scrutinio	finale	presieduto	dal	dirigente	
scolastico	o	da	suo	delegato,	possono	non	ammettere	l'alunna	o	l'alunno	alla	classe	successiva.	
La	decisione	è	assunta	all'unanimità.		
I	criteri	per	la	non	ammissione	definiti	dal	collegio	dei	docenti	sono:	

• Presenza	di	preparazione	lacunosa	(voto	5)	in	un	congruo	numero	di	discipline	.	
• 	Impegno	e	rendimento	inferiori	alle	effettive	capacità	dell’alunno.	
• Livello	di	maturazione	non	adeguato	all’età.	
• Insuccesso	 di	 strategie	 di	 apprendimento	 e	 motivazionali	 condivise	 con	 la	 famiglia	

(percorsi	didattici	personalizzati,	corsi	di	recupero	ecc).	
• Previsione	di	un	possibile	miglioramento	del	 livello	di	maturazione	e	del	rendimento	

attraverso	la	ripetenza.	
	

5. Ammissione	 alla	 classe	 successiva	 nella	 scuola	 secondaria	 e	 all’Esame	 di	 Stato	
conclusivo	del	primo	ciclo	di	istruzione	(Art.	6	L.	62/2017)	

Nulla	 è	 innovato	 per	 l'accertamento	 della	 validità	 dell'anno	 scolastico	 per	 le	 alunne	 e	 gli	
alunni	frequentanti	la	scuola	secondaria	di	primo	grado.		
L'ammissione	alle	classi	seconda	e	terza	è	disposta,	in	via	generale,	anche	nel	caso	di	parziale	
o	mancata	acquisizione	dei	livelli	di	apprendimento	in	una	o	più	discipline.	Pertanto	l'alunno	
viene	ammesso	alla	classe	successiva	anche	se	in	sede	di	scrutinio	finale	viene	attribuita	una	
valutazione	con	voto	 inferiore	a	6/10	 in	una	o	più	discipline	da	riportare	sul	documento	di	
valutazione.		
A	 seguito	 della	 valutazione	 periodica	 e	 finale,	 la	 scuola	 provvede	 a	 segnalare	
tempestivamente	 ed	 opportunamente	 alle	 famiglie	 delle	 alunne	 e	 degli	 alunni	
eventuali	 livelli	 di	 apprendimento	 parzialmente	 raggiunti	 o	 in	 via	 di	 prima	
acquisizione	e,	 nell'ambito	della	propria	 autonomia	didattica	 ed	organizzativa,	 attiva	
specifiche	 strategie	 e	 azioni	 che	 consentano	 il	 miglioramento	 dei	 livelli	 di	
apprendimento.		
Gli	 articoli	 6	 e	 7	 del	 decreto	 legislativo	 n.	 62/2017	 individuano	 le	modalità	 di	 ammissione	
all'esame	 di	 Stato	 conclusivo	 del	 primo	 ciclo	 di	 istruzione	 delle	 alunne	 e	 degli	 alunni	
frequentanti	 scuole	 statali	 e	 paritarie.	 In	 sede	 di	 scrutinio	 finale,	 presieduto	 dal	 dirigente	
scolastico	o	da	suo	delegato,	l'ammissione	all'esame	di	Stato	è	disposta,	in	via	generale,	anche	
nel	caso	di	parziale	o	mancata	acquisizione	dei	livelli	di	apprendimento	in	una	o	più	discipline	
e	avviene	in	presenza	dei	seguenti	requisiti:		
a)	 	aver	 frequentato	 almeno	 tre	 quarti	 del	monte	 ore	 annuale	 personalizzato,	 fatte	 salve	 le	



eventuali	motivate	deroghe	deliberate	dal	collegio	dei	docenti;	
b)	 	non	 essere	 incorsi	 nella	 sanzione	 disciplinare	 della	 non	 ammissione	 all'esame	 di	 Stato	
prevista	dall'articolo	4,	commi	6	e	9	bis,	del	DPR	n.	249/1998;	
c)	 	aver	 partecipato,	 entro	 il	 mese	 di	 aprile,	 alle	 prove	 nazionali	 di	 italiano,	 matematica	 e	
inglese	predisposte	dall'Invalsi.	
	
Nel	 caso	 di	 parziale	 o	 mancata	 acquisizione	 dei	 livelli	 di	 apprendimento	 in	 una	 o	 più	
discipline,	 il	 consiglio	 di	 classe	 può	 deliberare,	 a	maggioranza	 e	 con	 adeguata	motivazione,	
tenuto	 conto	 dei	 criteri	 definiti	 dal	 collegio	 dei	 docenti,	 la	 non	 ammissione	 dell'alunna	 o	
dell'alunno	 alla	 classe	 successiva/all'esame	 di	 Stato	 conclusivo	 del	 primo	 ciclo,	 pur	 in	
presenza	dei	tre	requisiti	sopra	citati.		
I	criteri	definiti	dal	collegio	dei	docenti	sono:	

• Presenza	di	preparazione	 lacunosa	(voto	5)	e	molto	 lacunosa	(voto	4)	 in	un	congruo	
numero	di	discipline	.	

• Impegno	e	rendimento	inferiori	alle	effettive	capacità	dell’alunno.	
• Livello	di	maturazione	non	adeguato	all’età.	
• Insuccesso	 di	 strategie	 di	 apprendimento	 e	 motivazionali	 condivise	 con	 la	 famiglia	

(percorsi	didattici	personalizzati,	corsi	di	recupero	ecc).	
• Mancato	 conseguimento	 dei	 traguardi	 di	 competenza	 previsti	 per	 la	 classe	 di	

frequenza.	
• Previsione	di	un	possibile	miglioramento	del	 livello	di	maturazione	e	del	rendimento	

attraverso	la	ripetenza.	
Il	voto	espresso	nella	deliberazione	di	non	ammissione	all'esame	dall'insegnante	di	religione	
cattolica	o	dal	docente	per	 le	attività	alternative	 -	per	 i	 soli	 alunni	 che	si	avvalgono	di	detti	
insegnamenti	-	se	determinante,	diviene	un	giudizio	motivato	iscritto	a	verbale.		
Il	 Consiglio	 di	 classe,	 a	 maggioranza,	 può	 decidere,	 nonostante	 una	 o	 più	 insufficienze,	 di	
ammettere	l’alunno/a	alla	classe	successiva/all’	esame	di	Stato	conclusivo	del	primo	ciclo,	in	
presenza	delle	seguenti	motivazioni	valide	e	condivise	a	maggioranza:	
-	Progressi	significativi	compiuti	dall’alunno	rispetto	alla	situazione	di	partenza	
-	Concreta	possibilità	di	successivo	recupero	(anche	autonomo)	delle	competenze	acquisite	
parzialmente	
-	 Atteggiamento	 collaborativo	 dell’alunno	 nei	 confronti	 delle	 opportunità	 di	 recupero	
proposte	dalla	scuola	nel	corso	dell’anno	scolastico	
-	Continuità	dell’impegno	nel	lavoro	a	scuola	e	a	casa	e	partecipazione	
	


