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Valutazione scuola secondaria di secondo grado    
classi non terminali a.s. 2021/22 

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.  

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. 

 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 
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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.   

 

 

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni, si concordano le seguenti linee 
interpretative per lo scrutinio finale e differito relativamente all’attribuzione del 
credito scolastico del terzo e quarto anno. 

 

 N.B. Nel caso di promozione con voto di consiglio  in una o più discipline,  si attribuisce 
il minimo credito all’interno della fascia, salvo nel caso in cui l’alunno ha uno scarto di 
media pari o superiore allo 0,5 prima di attribuire il voto di consiglio. 

 

 

 N.B. Per  le classi terze e quarte, nello scrutinio differito a seguito di sospensione del 
giudizio, si ricalcolerà la media e si attrbuirà il  credito in base alla media conseguita. 

 



Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

 

 
  

INDICATORI PER DETERMINARE IL CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

           Media dei voti (a partire dalla media del 7) 0,20 

Frequenza, Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 
             Tale frazione non verrà assegnata agli alunni che nell’arco dell’anno accumulano un numero  

              ore di assenze (non documentate) maggiori di 100. 

 

0,40 

Attività integrative e alternative individuate dal collegio docenti ( massimo 2 at-

tività della durata di minimo otto ore) 
 

 Partecipazione a concorsi 

 Conseguimento ECDL 

 Certificazioni linguistiche (Trinity, Delf, ecc…) 

 Partecipazione a manifestazioni 

 Partecipazione a progetti  

 Attività sportive e agonistiche svolte all’interno della scuola 

 Partecipazione a moduli universitari 

 

 

0,20 

 per ogni 

attività 

fino a un 

massimo 

di 0,40 

 

  

 

 


