
 

Criteri per la non ammissione alla classe successiva  

 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 

non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione. 

I docenti valuteranno di non ammettere l’alunno alla classe successiva qualora il quadro 

complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla 

prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o 

mezzi dispensativi e compensativi.  

 

Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del consiglio di 

classe dovranno presentare al dirigente una relazione contenente le motivazioni della 

proposta di non ammissione.  

Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la famiglia.  

Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione alla classe 

successiva o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare riferimento ai seguenti elementi:  

 

a) Elementi di presentazione  

- I livelli di partenza, il grado di scolarizzazione.   

- Le difficoltà e le lacune nell’apprendimento evidenziate dall’alunna/o nel corso dell’anno 

scolastico. 

- Le strategie e gli interventi messi in campo durante l’anno per migliorare gli apprendimenti 

senza esiti apprezzabili. 

- Le comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia  

 

b) Motivazioni della non ammissione  

- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro 

dell’alunno e non si evidenziano effettive possibilità di recupero.  

- Ci sarebbero evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti 

dall’ammissione alla classe successiva. 

- Possibilità di realizzare per il prossimo anno scolastico proposte didattiche e ambienti di 

apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 

- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 

senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di 

classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento. 

- Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti. 

 

In presenza di alunni DVA la possibilità della non ammissione alla classe successiva deve 

essere condivisa da tutti gli operatori che lavorano con e sull’alunno, pensando all’allievo non 

solo in quanto tale, ma come appartenente a contesti diversi dalla scuola (famiglia, educatori, 

strutture esterne). Sarà quindi necessario ampliare quanto la scuola indica nel piano 

educativo individualizzato con un vero e proprio “progetto di vita”, condiviso che deve 

permettere un pensiero sull’allievo come persona che può crescere, che può, nella sua 

disabilità, diventare adulto.   

 

 

 

 

 


