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allegato 10.c..3 valutazione    
 

SCUOLA PRIMARIA e  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Criteri di non ammissione alla Classe successiva nella Scuola Primaria 

  
Come esplicitato nel D.L.gvo 62/2017, l’ammissione alla classe successiva della Scuola Primaria avviene anche in presenza di livelli di 

apprendimento raggiunti solo in parte o non ancora raggiunti. Il Team dei Docenti può decidere di non ammettere un alunno/a alla classe 

successiva nel caso:  

1. non vi siano sufficienti elementi per esprimere un giudizio di valutazione; 

2. il divario fra gli obiettivi raggiunti dall’alunno e gli obiettivi minimi necessari per continuare un proficuo percorso formativo nella classe 

successiva sia tale da minare l’efficacia stessa dell’azione didattica.  

La decisione va adeguatamente motivata e assunta all’unanimità dai docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato.  
 

 Criteri di non ammissione alla Classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado  

 
L’articolo 6 del D.L.gvo 62/2017 sottolinea che ammissione alle classi seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado può avvenire anche 

in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento previsti in una o più discipline. L’alunno viene ammesso anche con una 

valutazione finale inferiore ai 6/10 in una o più discipline. La deliberazione dovrà essere motivata. 

Il Consiglio di Classe a maggioranza può deliberare, in sede di scrutinio finale (presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato), di non 

ammettere l’alunno alla classe successiva, qualora il quadro complessivo rivelasse carenze gravi e diffuse, tali che il divario fra gli obiettivi 

raggiunti dall’alunno e gli obiettivi minimi necessari non permetta un proficuo percorso formativo nella classe successiva. 

La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate, inclusi 

gli interventi e le strategie adottate in itinere per il recupero.  

 


