
CRITERI DI NON AMMISSIONE  

Criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del 

I ciclo d’istruzione per la scuola secondaria di I° 

La non ammissione deve essere motivata e formulata in base a dei criteri che non 

possono essere il mero numero delle discipline non sufficienti 

L’approccio corrente che caratterizza le scelte dei docenti e delle scuole tende a 

considerare il percorso di tutto il primo ciclo di istruzione come un continuum che 

consente il rispetto dei tempi di ogni singolo studente e l’attenzione ai processi di 

crescita. Il ruolo del consiglio di classe/ team docenti è decisivo perché 

l’accertamento del livello di preparazione e il giudizio di ammissione all’anno 

successivo siano coerenti. 

I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l’itinerario 

formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il riferimento alle tappe 

già percorse e a quelle attese; vengono considerati i progressi compiuti e le 

potenzialità da sviluppare. 

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere la non ammissione 

alla classe successiva, il Consiglio di classe tiene conto dei seguenti criteri:  

 

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 

futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 

apprendimenti senza esiti apprezzabili. 

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 

difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano 

nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di 

apprendimento. 

4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 

ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 

5.Presenza di gravi e concordanti insufficienze. 

 

 



6.Una frequenza inferiore al numero di ore sufficienti alla valutazione dell’anno 

scolastico (è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale); 

7 Sanzione disciplinare di sospensione fino al termine dell’anno scolastico con 

conseguente esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 DPR n. 249/1998); 

8 Non aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese, predisposte dall’Invalsi. 

I criteri su esposti non sono alternativi, anzi, rappresentano i diversi aspetti, più o 

meno incisivi a seconda dei casi specifici, dell’unica motivazione alla non 

ammissione. 

 

Casi particolari saranno discussi  nell’ambito del consiglio di classe che possiede tutti 

gli elementi di valutazione. 

Nella delibera di non ammissione, il  voto  dell'insegnante di religione cattolica, per 

le  alunne  e  gli  alunni  che  si  sono avvalsi dell'insegnamento  della  religione  

cattolica,  è  espresso secondo quanto previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751;  il  voto  espresso  dal 

docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni  che si sono avvalsi di 

detto insegnamento, se  determinante,  diviene  un giudizio motivato iscritto a 

verbale.    

LA NON AMMISSIONE QUINDI VIENE DELIBERATA qualora: 

- non sussistano le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di raggiungere 

gli obiettivi  minimi formativi personalizzati   

- necessiti di ulteriori  interventi di recupero e di sostegno non compatibili con il 

tempo effettivamente disponibile 

- non possieda le conoscenze minime necessarie per affrontare la classe 

successiva e/o l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione. 

 

 

La non ammissione deve essere poi accompagnata da adeguata motivazione che 

evidenzi: 

1) gli interventi di recupero e sostegno effettuati realmente; 



2) la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di 

miglioramento sostenibili per ciascuno alunno e le modalità di valutazione 

adottate in coerenza con il percorso individuato; 

3) la comunicazione sistematica alle famiglie (lettere, altra documentazione) 

relativa alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle  strategie 

adottate per il migliora. 

  



 

Criteri generali di non ammissione alla classe successiva per la scuola primaria 

 

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento 

eccezionale comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta 

all’unanimità da tutti i docenti della classe (D.Lgs 62/2017). 

 

Nel caso si consideri questa eventualità, verranno attentamente presi in esame: 

 

−    l’evoluzione dell’intero percorso educativo-didattico dell’alunno/a con particolare 

riferimento ai progressi rispetto alla propria situazione di partenza 

 

−   la ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e sul 

processo formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e 

all’autostima 

 

−     la presenza o meno  di relazioni positive con i compagni e con i docenti 

La non ammissione deve essere accompagnata da specifica motivazione che evidenzi: 

1) le ragioni di tale eccezionale provvedimento; 

2) gli interventi di recupero e sostegno effettuati; 

3) la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di 

miglioramento sostenibili per ciascun alunno e le modalità di valutazione 

adottate in coerenza con il percorso individuato; 

4) la comunicazione sistematica alle famiglie (verbali di colloqui, altra 

documentazione)  relativa alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle  

strategie adottate per il miglioramento; 

La non ammissione può essere deliberata all’unanimità o a maggioranza per la 

scuola secondaria di primo grado, mentre deve essere deliberata all’unanimità 

per la scuola primaria, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 

nella quale sia ampiamente documentato il percorso di recupero.  

 


