Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo” - Scuola secondaria di primo grado
Criteri per l’ammissione ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO
La commissione valutazione propone e il Collegio approva il criterio della non ammissione alla
classe successiva in presenza di tre o più insufficienze e qualora ricorrano almeno due delle
seguenti condizioni:
● carenze in più discipline per le quali si ritiene proﬁcua e costruttiva la ripetizione della
stessa classe
● mancato progresso rispetto alla situazione di partenza
● partecipazione discontinua al dialogo educativo, scarso impegno, incostante
partecipazione alle attività didattiche, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti
della classe e l’impegno profuso in azioni di recupero
● assunzione di comportamenti non responsabili verso i doveri scolastici
Il Consiglio di Classe che decida per la non ammissione di un alunno deve darne adeguata
motivazione esplicitando e documentando il lavoro svolto e le strategie attuate dai docenti per
migliorare i livelli di apprendimento, come previsto nel D.L.vo n.62 del 13 aprile 2017 .
Nonostante ciò, in casi eccezionali, il CdC può agire in deroga a tali criteri ammettendo
comunque l’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato, motivando dettagliatamente in
forma scritta la decisione.
Si ricorda che la non ammissione può avvenire per voto a maggioranza per la scuola
secondaria di I grado.
Voto di ammissione all’esame: il voto è determinato in base al curriculum del triennio e
dell’eventuale bonus.
Il curriculum è calcolato con il 20% della media del 1° anno + il 20% della media del 2° anno +
il 60% della media del 3° anno; a tale valore si aggiungerà il bonus.
Il bonus può essere attribuito per ciascuna della attività sottoindicate, per un punteggio
massimo di 0,2 per attività e per un punteggio massimo totale di 0,5 solo se tutte le discipline
riportano una valutazione uguale o superiore a 6.
Per rientrare nel bonus, l’attività deve prevedere un monte orario di almeno 10 ore di corso con
una frequenza minima del 75%.
Attività valutabili ai fini dell’attribuzione del bonus:
●
●
●
●
●
●
●
●

certificazione Ket (0,1 livello A1 - 0,2 livello A2)
certificazione Delf (0,1 per la partecipazione - 0,2 livello A1)
corsi PON (0,2)
corso di latino (0,05)
gruppi sportivi (0,05)
scuole aperte (0,05)
certificazioni informatiche (0,2)
attività musicali, artistiche e sportive riconosciute a livello istituzionale (regionale o
nazionale) (0,1 se a livello regionale - 0,2 se a livello nazionale).

Detta S la somma tra la media ponderata e l'eventuale bonus, l'attribuzione del voto di
ammissione avverrà secondo la seguente corrispondenza:
da 5.51a 6.50→VOTO DI AMMISSIONE = 6
da 6.51 a 7.50→VOTO DI AMMISSIONE = 7
da 7.51 a 8.50→VOTO DI AMMISSIONE = 8
da 8.51 a 9.50→VOTO DI AMMISSIONE = 9
da 9.51→VOTO DI AMMISSIONE = 10

Durata delle prove dell’esame
Italiano: 4h
Matematica:3h
Inglese+2ªlingua: 4h (2+2)
Criteri per la conduzione del colloquio orale: si fa riferimento al D.L.vo n.62 del 13 aprile
2017 “Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze […] con particolare attenzione alla
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il
livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue
straniere”.
Per quanto riguarda “Cittadinanza e Costituzione” si propone al Dipartimento di Geostoria
di elaborare un percorso comune a tutte le terze in preparazione dell’esame e altresì si
propone di far confluire nel voto di storia quello di “Cittadinanza e Costituzione” poiché nel
Decreto Legislativo sopra citato è prevista “la valutazione delle attività svolte nell’ambito di
“Cittadinanza e Costituzione”.
Validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria di I grado: la validità dell’anno
scolastico è subordinata alla frequenza di almeno i 3/4 del monte ore annuo personalizzato.
Deroghe al suddetto limite possono essere concesse per casi eccezionali, congruamente
documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi
per procedere alla valutazione.

