
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTALCINI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CRITERI PER ATTRIBUZIONE VOTO DA ASSEGNARE IN PAGELLA 

I criteri per l ‘attribuzione del voto finale da assegnare in pagella in ciascuna disciplina sono: 

- Media dei voti della materia  

- Progressi durante l’anno, tenuto conto dell’esito del primo quadrimestre e delle verifiche di 

recupero  

- Maturazione e autonoma personale riscontrate nella pratica didattica 

In fase di scrutinio finale, ciascun docente presenterà l’alunno con un voto unitario sulla base degli 

indicatori di cui sopra   

CRITERI NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO  

Il Consiglio di Classe propone la NON ammissione all’anno successivo in caso di presenza di uno o più punti: 

1) Nel caso di mancata/parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in quattro o più discipline (o tre se 

in almeno una vi sia mancata acquisizione o se una di esse sia lo strumento musicale per i corsi CIM), quando 

ciò configuri una situazione di generale carenza negli apprendimenti, non sanabile in tempi brevi con 

interventi di supporto e l’intensificazione dell’impegno personale;  

oppure 

2) In presenza, oltre che di almeno un’insufficienza grave, di una valutazione finale di comportamento 

“gravemente problematico”, testimoniante l’indisponibilità del giovane ad inserirsi in modo accettabile nel 

contesto sociale di riferimento 

Sezione a indirizzo Musicale 

In aggiunta ai punti 1 e 2 che precedono: 

nel primo e secondo anno, in caso di valutazione finale annuale gravemente insufficiente nella disciplina di 

strumento, il Consiglio di classe valuta in sede di scrutinio la possibilità dello studente di proseguire utilmente 

lo studio e la pratica dello strumento nei/l successivi/o anni/o scolastici/o, avuto riguardo particolarmente: 

- Alle assenze alle lezioni di strumento 

- Alla motivazione espressa dallo studente, e all’accertata sua indisponibilità all’applicazione richiesta 

per l’utile pratica dello strumento  

- Alla sopravvenienza di impossibilità psicofisiche limitative della pratica musicale sullo strumento 

Qualora a seguito di tale specifica valutazione, il Consiglio di Classe ritenga che le carenze negli apprendimenti 

di strumento non siano sanabili nei tempi richiesti con interventi di supporto e l’intensificazione dell’impegno 

personale, e che pertanto non sia utilmente proseguibile lo studio e la pratica dello strumento musicale 

nell’/e annualità rimanenti, il Consiglio dispone il passaggio dello studente ad altro strumento, qualora 

possibile, o il suo reinserimento d’ufficio in una classe a tempo normale o prolungato, nell’annualità 

corrispondente all’idoneità conseguita dallo studente.  

 

CRITERI PER ATTRIBUZIONE VOTO AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

I criteri per l‘attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato sono: 

- Media dei voti di tutte le discipline  

- Progressi durante l’anno o il triennio  

- Maturazione civile e autonoma personale, comprovata dal voto di comportamento 

Tale valutazione verrà riunificata in un unico voto che concorrerà nella misura del 50% alla definizione del 

voto di licenza di Scuola Secondaria di I Grado. 


