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Valutazione nelle classi non terminali 

 
(Dalla nota MI 699 del 6 maggio 2021) 

 
La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del 
d.P.R. n. 122 del 2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Ai sensi dell’articolo 4, comma 
5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di 
scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 
Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia  
inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del                    
giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009.  
L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, 
collegialmente, a  tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il 
progetto d’istituto.  
Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono  stabilire, 
per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di  frequenza di cui 
all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche 
situazioni dovute all’emergenza pandemica. 
Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le 
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
 

Precisazioni della nota MI sulla valutazione nella DDI e nella emergenza epidemiologica 
 
….la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli 
stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto 
legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. 
Si ritiene …opportuno ….che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del 
processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 
Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in 
considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e 
tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle 
situazioni determinate dalla ….situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico. 
 

Criteri di dettaglio per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva deliberati dal CdD 

Il collegio dei Docenti stabilisce che l’impegno e la continuità nello studio, la volontà e la 
determinazione nell’apprendere, la voglia di migliorare, la diligente applicazione, le chiare ed 
individuate capacità logiche e riflessive sono elementi che concorrono a determinare la 
crescita culturale degli studenti e quindi concorrono a deliberare un giudizio positivo in 
ordine alla promozione. Per converso, il disimpegno nello studio, la discontinuità 
nell’applicazione, scarsa, la distratta o svogliata partecipazione alle lezioni, i tentativi 
individuati di sottrarsi alle interrogazioni e alle valutazioni in genere, le frequenti e 



strategiche assenze sono elementi che di certo non concorrono alla positiva dichiarazione di 
promozione. 
Il collegio dei Docenti sottolinea altresì: che le sanzioni disciplinari adottate hanno la debita e 
legittima incidenza nell’attribuzione del voto di condotta; che concorre a determinare  la 
valutazione, in positivo, l’aver frequentato e con sicure risultanze i corsi didattici integrativi 
che la scuola ha organizzato; che concorre a determinare la valutazione, in negativo, il non 
aver frequentato i corsi didattici integrativi con la dovuta continuità, il non essersi applicati 
con impegno e determinazione, l’aver poco studiato per rimuovere le cause della preparazione 
carente che aveva fatto insorgere l’obbligo di frequenza degli stessi corsi. 

 
Nel rispetto del ruolo dei consigli di classe, chiamati a decidere autonomamente e 
collegialmente in merito all’ammissione degli studenti alle classi successive, il collegio ritiene 
di dover indicare i seguenti criteri orientativi comuni che servono a rendere più chiare e 
uniformi le decisioni degli stessi consigli di classe. 
 

Al termine dell’anno scolastico non ha accesso alla classe successiva: 
 

• lo studente che abbia riportato insufficienze particolarmente gravi e diffuse, tali da 
compromettere nell’anno successivo la frequenza con profitto del corso di studi; 

• lo studente che abbia riportato orientativamente tre gravi insufficienze con 
valutazione dal 4  in giù; o più di tre insufficienze tra le quali alcune anche non gravi, 
che comprendano però una materia con prova scritta; 

• lo studente che ha conservato gravi e reiterate carenze nel corso degli anni nelle 
medesime discipline nonostante i giudizi di promozione per voto di consiglio; 

• lo studente che non abbia frequentato almeno i ¾ del monte ore di lezione; 
• lo studente che abbia riportato una valutazione insufficiente nella condotta. 

 
Per gli alunni che abbiano riportato in una o più discipline insufficienze tali da non 
compromettere la frequenza dell’anno successivo, il consiglio di classe formula un giudizio 
di sospensione e tali alunni sono tenuti a recuperare i debiti nello stesso anno scolastico in 
cui sono stati contratti. 

Le lievi carenze che non comportano una valutazione insufficiente potranno essere 
comunicate agli studenti e alle loro famiglie sotto forma di solleciti ad un autonomo 
perfezionamento della propria preparazione. 

 
La non ammissione all'anno successivo, i debiti e la modalità di recupero saranno comunicati 
alle famiglie tramite mail. Adeguata comunicazione sarà pubblicata sul sito della scuola e 
inviata alle famiglie tramite circolare. 

 


