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Anno scolastico 2022/23

CRITERI DI VALUTAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE
(Approvati nel Collegio Docenti del 14/02/2023)

La valutazione finale degli studenti ha carattere globale. A partire dalle rilevazioni effettuate essa tiene conto delle
conoscenze e delle competenze dell’alunno nelle singole discipline, del suo profilo formativo e del suo percorso
durante l’intero anno scolastico.
I risultati nelle singole discipline vengono rilevati mediante la registrazione dei voti numerici sul registro elettronico. A
inizio anno scolastico ogni insegnante, per ciascuna disciplina, comunica agli studenti e alle famiglie i parametri
valutativi specifici, individuati in sede di Consiglio di materia e condivisi dal Consiglio di classe, che definiscono anche
il numero minimo delle verifiche sia scritte che orali per quadrimestre.
Vista la normativa vigente il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri per lo svolgimento degli scrutini finali, al fine di
fornire omogeneità di comportamento nei singoli Consigli di classe:

tenendo conto dei voti assegnati in sede di scrutinio finale, si delibera:
a) la promozione alla classe successiva nei casi di sufficienza in tutte le materie;
b) la non promozione alla classe successiva, con dettagliata motivazione sul verbale di scrutinio, nella seguente
situazione:

- insufficienza grave in almeno tre materie o insufficienza non grave in almeno quattro materie
c) la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva nella seguente situazione:

- insufficienza grave in non più di due materie o insufficienza non grave in tre materie al massimo

Nel caso di situazioni particolari, che suggeriscono l’opportunità di promozione o di non promozione o di sospensione
del giudizio al di fuori dei criteri sopra indicati, il Consiglio di classe potrà sempre, nella sua sovranità, deliberare
quanto riterrà adeguato, con dettagliate motivazioni.

Nei casi di sospensione del giudizio il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate a settembre, delibera
l’integrazione dello scrutinio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente.

Corsi di recupero estivi e prove per gli studenti con sospensione di giudizio

Le prove per gli studenti con sospensione di giudizio si terranno tra il 10 e il 14 LUGLIO, i relativi scrutini si terranno il
17 e 18 luglio.
I corsi di recupero si svolgeranno tra il 19 giugno e l’8 luglio.
Sono previsti corsi di recupero nelle seguenti materie:

classi prime: LATINO, MATEMATICA, PRIMA LINGUA STRANIERA
classi seconde: LATINO, MATEMATICA, FISICA
classi terze: LATINO, MATEMATICA, FISICA
classi quarte: MATEMATICA, FISICA, SCIENZE

Per le altre materie i docenti daranno precise indicazioni per il recupero e per la prova.


