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OGGETTO: Criteri Valutazione scrutini finali a. s. 2019/20 ai sensi dell'O. M. Registro Decreti. R.0000011.16-05-
2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 
recupero degli apprendimenti  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento 

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli 

articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2008, n. 169. (09G0130); 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
 
CONSIDERATA la circolare interna prot. n. 0001487/U del 06/03/2020 - Indicazioni operative per adozione 
modalità didattica a distanza; 
 
VISTO il D.P.C.M. 08/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale; 
 
PRESO ATTO della Nota MI n.388 del 17-03-2020 – Indicazioni operative per attività didattiche a distanza 
 

ATTESO che, in relazione ai criteri di attribuzione del Credito scolastico, nella sostanza, si recepiscono gli 

indicatori previsti dal Ptof, in quanto vaidati e ritenuti adeguati anche per le attività poste in essere anche in fase 

DAD ;   

 
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 
2, comma 3; 
 
VISTA l'O.M. n.0000011 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 
 
VISTO il PTOF a. s. 2019/20;  
 
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del giorno 20 MAGGIO 2020 (Criteri di attribuzione del credito 
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scolastico); 
 
ATTESO che, in relazione ai criteri di attribuzione del Credito scolastico, sono stati definiti quelli riportati 

nell'allegato 3, che sostanzialmente recepiscono gli indicatori previsti dal Ptof 2019/2020, ferma restando la 

rimodulazione del numero massimo di assenze  propedeutiche all'attribuzione del massimo della banda di 

oscillazione  

 
CONDIVISA la necessità di passare da una valutazione eminentemente formativa  a una valutazione finale  in 
termini di valorizzazione di quanto agito nelle dinamiche di insegnamento-apprendimento in tutto l'anno 
scolastico  

 

COMUNICA 

quanto definito a livello collegiale. 

 

Tutte le azioni didattiche poste in essere, nella loro diversificazione e differenziazione, alla luce dei diversi stili 

cognitivi degli allievi e della libertà di insegnamento dei docenti, concorrono alla formulazione di una valutazione 

finale espressa da ogni docente in termini di proposta al CdC, che, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto in 

decimi, anche come risultante  degli indicatori contenuti nella griglia di valutazione della condotta in DAD e nella 

griglia di valutazione delle competenze trasversali e disciplinari che sono state condivise in sede dipartimentale e 

nei CdC aperti ai Genitori e Studenti rappresentanti.  

La valutazione, in questo momento emergenziale, sarà espressione di una visione olistica dello studente, sia per 

quanto attiene alle conoscenze e competenze valutate in sede di scrutinio intermedio, delle valutazioni riportate 

fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza, che in tutta la fase dell'erogazione della didattica a 

distanza.  

Il profilo di ogni studente, considerato alla luce del Pecup, costituirà lo specimen per l'attribuzione del voto di 

profitto, come riflesso  oggettivante delle evidenze raccolte e valutate a livello formativo.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE E PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 

1. Il consiglio di classe procederà alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 

Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi. Per tali alunni, il 

consiglio di classe predisporrà il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6 dell'O.M. n.0000011 

del 16 maggio 2020, in cui saranno indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, 

ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato sarà 

allegato al documento di valutazione finale.  

I criteri di attribuzione del credito per le classi intermedie rimangono quelli definiti nel PTOF. Nel caso di media 

inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, sarà attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo, nel successivo anno scolastico, prevista dall'O.M. di riferimento, a seguito dell'attivazione del piano di 

apprendimento individualizzato. 

 2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individueranno,  per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento (P.A.I). Il voto di condotta, sarà proposto dai Coordinatori di classe, in sede di scrutinio finale, 

sulla base delle indicazione dei singoli docenti alla luce dei criteri precedentemente citati. 

 Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 

all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 

ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 



perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 

motivazione espressa all’unanimità, potrà non ammetterlo alla classe successiva. Sono fatti salvi i provvedimenti 

di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. 

 Il Collegio Docenti, inoltre, alla luce della Nota MI n. 388 17/3/20202, relativa alla necessità di rimodulazione 

delle attività didattiche in DAD, recepite e condivise a livello dipartimentale e dei singoli CDC, prende atto dell' 

Art. 2 dell'O.M.. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individueranno, altresì, le attività 

didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento e li inseriranno in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione 

degli apprendimenti ( P. I . A) nonché del successivo. 

 

 

 3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli 

apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e 

avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

L'attivazione dei P. I. A (Piani di Integrazione degli Apprendimenti), volta a sanare alcuni ambiti di competenze 

che sono stati penalizzati dalla rimodulazione della progettazione in DaD, e la verifica successiva degli 

apprendimenti potranno comportare l'integrazione del credito per quegli studenti che, nella fase di 

consolidamento, abbiano conseguito risultati particolarmente positivi.  

  

4. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procederà alla valutazione 

sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove 

necessario, integrerà il predetto piano educativo individualizzato. 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 

valutazione degli apprendimenti dovrà essere coerente con il piano didattico personalizzato. 

 

I criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi intermede sono quelli riportati nell'allegato 3 nel 

rispetto delle tabelle ministeriali del Decreto legislativo 62/17. 

 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Pepe Ezilda 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LE CLASSI INTERMEDIE SONO RIPORTATI NEL DOCUMENTO N. 3 NEL 

RISPETTO DELLE TABELLE MINISTERIALI DEL DECRETO Decreto 62/17 
 


