
 Istituto di Istruzione Superiore  

“P. Gobetti” 

Liceo Artistico Liceo Musicale Liceo Scientifico  

via XI settembre n. 11 – 28887 OMEGNA (VB) 

www.liceopierogobetti.edu.it 

tel. 0323/62933   

e-mail: VBIS00100X@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

 

Criteri di valutazione finale 

Delibera del collegio docenti n. 28 del 30 novembre  2022 

 

I fattori che concorrono alla valutazione finale sono:  

a. profitto: valutazione effettuata a partire dalla media dei voti ottenuti nel secondo periodo; 

b. impegno nello studio;  

c. partecipazione all'attività didattica; 

d. progresso dell'apprendimento;  

e. situazione debiti del primo periodo didattico (colmati o non colmati).  

 

Criteri di promozione 

Definizione delle insufficienze:  

 5 - non grave  

 4 – grave 

 1, 2, 3 - molto grave  

 

Criteri per il primo biennio e secondo biennio 

1. Promozione: il C.d.C. delibera la promozione in presenza di valutazioni positive in tutte le materie o 

di valutazioni non positive tali da non determinare il giudizio di non promozione.  

2. Non promozione: il C.d.C. delibera la non promozione se si verificano le seguenti situazioni: 

a. Quattro insufficienze (anche non gravi) 

b. Tre insufficienze, di cui due gravi o molto gravi 

c. tre insufficienze gravi o molto gravi 
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Per ogni singola disciplina, il voto riportato dagli allievi nel primo periodo didattico influisce sulla proposta di 

voto del secondo periodo didattico e, più in particolare: 

Il voto del primo periodo didattico fa media con i voti delle prove del secondo periodo didattico: a titolo di 

esempio, per l’allievo che abbia conseguito tre valutazioni nel secondo periodo didattico, la proposta di voto 

finale sarà la media di quattro voti, dove il quarto voto è il voto finale del primo periodo didattico.  

Per voto finale del primo periodo didattico si intende il voto originale riportato nella scheda di valutazione 

alla fine del primo periodo didattico. 

Per gli allievi che abbiano riportato il debito alla fine del primo periodo didattico, il voto della verifica di 

recupero si aggiungerà ai voti di cui ai punti precedenti (anche in caso di valutazione negativa). 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

 In base alla normativa vigente, sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 

dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 

ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; 

c) aver conseguito la sufficienza nel comportamento 

d) aver partecipato alle prove di rilevazione INVALSI 

e) aver completato il percorso PCTO 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e 

di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  

Salvo modifiche, l’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A allegata al Decreto 62/17 (a cui 

si rimanda), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali 

per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Qualora la media aritmetica globale delle valutazioni delle singole discipline e del voto di comportamento 

ecceda l’unità di un valore pari e/o superiore a 50 centesimi, allo studente viene attribuito il credito più alto 

nella fascia di riferimento. 

In deroga al punto precedente, al fine di valorizzare la dimensione della Scuola come comunità educante, si 

attribuisce il credito massimo anche in presenza di una media compresa tra 9 e 9,50 allo studente che abbia 

mostrato una partecipazione attiva, costante e propositiva nel percorso didattico e/o nelle attività di 

ampliamento curricolare proposte. 


