
 

VALUTAZIONE MINIMA DEGLI APPRENDIMENTI PER L’AMMISSIONE ALL’ANNO 

SUCCESSIVO 
 

Il presente documento propone una linea d’azione per gestire la valutazione degli studenti che allo scrutinio 

intermedio e finale si presentino con un numero non congruo di verifiche svolte. 

Premessa:  

La valutazione finale, in condizioni di normalità, si basa su un numero congruo di verifiche relative ai moduli 

presentati nella programmazione preventiva del docente (tali moduli esplicitano contenuti e obiettivi per 

conoscenze e competenze). Si ricorda infatti che, salvo programmazioni particolari e approvate dal Consiglio 

di Classe, ogni allievo deve essere valutato sugli apprendimenti fondamentali delle discipline (contenuti e 

competenze) dell'anno scolastico frequentato, anche a fronte di un eventuale numero inferiore di verifiche 

rispetto a quelle programmate. 

Linee guida (per docenti e studenti) 

1. L’alunno, per essere valutato in fase di scrutinio intermedio e finale, deve avere almeno due valutazioni, 

di cui una sommativa, che copra la progressione degli argomenti del programma.  

 

2. Nel caso in cui un allievo non si presenti a una o più prove in classe (scritte od orali) e non si presenti 

nemmeno alle relative prove di recupero (concordate con il docente), potrà essere valutato nella prima 

occasione utile, anche senza preventivo accordo (ciò vale anche per gli studenti con DSA e BES). 

 

3. Nel caso in cui non sia possibile recuperare le valutazioni per le prove a cui l'allievo non ha partecipato, si 

utilizzerà il seguente metodo perequativo, per il quale le valutazioni mancanti vengono sostituite da valori 

numerici compensativi.  

Al fine di incentivare la frequenza regolare e l’assolvimento di tutti gli impegni propri di uno studio costante 

e proficuo, la seguente tabella risulta più severa se vi sono poche o alte valutazioni.  

 

Valutazione perequativa 

Media dello studente Il voto mancante viene sostituito da un valore pari alla media 

dei voti fin lì diminuito di:  

Inferiore al 5 2 

Tra 5 e 6 2 

Tra 6 e 7 2 

Tra 7 e 8 3 

Tra 8 e 9 4 

Tra 9 e 10 5 

 

Precisazioni: 

Si ricorda, infine, che, nel caso di gravi problemi di salute che precludano la regolare frequenza scolastica, la 

famiglia dell’allievo dovrà inviare alla scuola la relativa documentazione medica; nel caso di studenti atleti, si 

ricorda che va sempre presentato il calendario degli impegni sportivi, in modo da concordare preventivamente 

prove e recuperi. 

N.B.: non sono considerati impegni sportivi il corso maestri di sci o allenamenti personali non certificati dalle 

società sportive. 

 

Il presente documento, deliberato dal Collegio dei docenti in data 4/03/22, viene inviato a tutti i genitori, 

letto in classe a tutti gli studenti e allegato al Ptof d’Istituto. 


