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Milano, 23 aprile 2021 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 2020/2021 
 
 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
(Collegio 29 maggio 2019) 
 
Per quanto riguarda i criteri da seguire per la non ammissione viene fatta la seguente proposta di criteri 
specificando che si tratta comunque di criteri orientativi e non già di un automatismo vincolante che 
pregiudicherebbe l’autonoma valutazione di ciascun consiglio di classe. 
Numero di insufficienze per avere il debito:  

- fino a 3/4 non tutte gravi, ma non più di 3 debiti da recuperare; 
- con tre gravi insufficienze non si ammette alla classe successiva; 
- con un quadro di insufficienze diffuse (più di quattro), a prescindere dalla gravità, non si ammette 

alla classe successiva: 
- quadro di non classificabili (NC) (diverso da mancata consegna - MC) 

 
BIENNIO/ TRIENNIO: 
 

- considerare l’andamento complessivo di due anni scolastici (2019/20 e 2020/21)  
- tenere conto dei frequenti cambiamenti dei docenti e delle difficooltà complessive 

affrontate dalle classi nel corso della pandemia 
 
ATTRIBUZIONE DELLA DEROGA AL LIMITE deLLA FREQUENZA DEI TRE QUARTI DI ORARIO ANNUALE 
PERSONALIZZATO  
 •  in caso di patologie certificate che comportino l’impossibilità della frequenza; 
 • i tutti i casi in cui, essendo la mancata o discontinua frequenza riconducibile a problematiche famigliari o 
socio-economiche, il Consiglio di Classe valuti, nell’interesse dello studente, l’opportunità che questi venga 
comunque ammesso alla valutazione finale in considerazione dell’età, delle abilità di base e delle concrete 
potenzialità di recupero, anche al fine di non compromettere lo sviluppo personale e interrompere il 
processo di socializzazione e di apprendimento in corso.  
 
Di seguito la normativa e le esperienze di altri licei 
Sulla base di quanto disposto nell'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell'anno 
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.  
Il collegio dei docenti individua le seguenti deroghe a tale limite, a condizione, comunque, che le assenze 
non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati:  
- Ricoveri ospedalieri e periodi di post ricovero certificati.  
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- Gravi patologie certificate.  
- Gravi e documentabili motivi familiari (ad esempio gravi patologie o decessi dei componenti del nucleo 
familiare entro il 2° grado, attivazione separazione dei genitori in coincidenza con le assenze).  
- Assenze delle alunne in gravidanza: in tal caso il numero delle ore di assenza consentite è incrementato 
del 15%.  
- Assenze per impegni sportivi di rilievo nazionale e internazionale Il mancato conseguimento del limite 
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e 
la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo. 
 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO (O.M. 53/2020) 
-L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe.  
-La partecipazione alle PROVE NAZIONALI INVALSI, che comunque si terranno, non sarà requisito di 
accesso. 
-Saranno le istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per i 
tre quarti dell’orario individuale. 
-Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(PCTO), che non rappresenta, anch’esso, un requisito di accesso. 
-E’ richiesta una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe 
può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame. 

 

2. POSSIBILITA’ DI INTEGRAZIONE DEL CREDITO (1 PUNTO) PER IL TRIENNIO 
 

Come previsto dall’OM n. 11/2020 art. 4 comma 4, il consiglio di classe valuta la possibilità di integrazione 
del credito assegnato per l’anno scolastico 2019/2020.  L’integrazione che, come precisato nella Nota MIUR 
08 /05/ 2020, non può essere superiore ad un punto, viene riconosciuta tenendo conto del seguente 
criterio: 
 

1. studente che nel corso del corrente anno scolastico abbia colmato tutte le lacune riportate nel PAI 
dell’anno precedente (scrutini finali 2020)  
(per gli studenti con media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno [...] con riguardo al 
Piano di Apprendimento Individualizzato) 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
MAURA AVAGLIANO 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
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Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
 
 


