
VALUTAZIONE FINALE
E 

RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI
a.s. 2019 – 2020

(per  quanto non specificato  si rimanda 
all’Ordinanza  Ministro  Istruzione  prot. n. 11 del 16.05.2020 

ed   alla nota di chiarimento e precisazioni M.I. prot. n. 8464 del 28.06.2020) 



MODALITA’ SVOLGIMENTO SCRUTINI

“Le riunioni degli organi collegiali si svolgono, 

ove necessario sulla base delle disposizioni ove necessario sulla base delle disposizioni 
emergenziali, in modalità a distanza” 

(Art. 1 comma 2 dell’Ordinanza)

“Sono sospese le riunioni degli organi collegiali 
in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado”
(art. 1 comma q DPCM 17.05.2020)



VALUTAZIONE CLASSI NON TERMINALI  

Il CdC procede 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 sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni 
dell’articolo 4, commi 5 (voto in comportamento inferiore a 6)  e 6 
(sospensione del giudizio) e dell’articolo 14, comma 7 (frequenza di ¾ 
dell’orario annuale) del DPR 22 giugno 2009 n. 122.

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le 
eventuali valutazioni insufficienti relative ad una o più discipline. 

I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel 
documento di valutazione finale e nei prospetti generali da pubblicare 
sull’albo on line dell’istituzione scolastica.



NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nel caso in cui il CdC

“non sia in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno”

per 
“situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, “situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 

perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico” 

a meno di 

“cause imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete” 

il medesimo CdC può non ammettere lo studente alla classe successiva

con votazione all’UNANIMITA’

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti.



ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15,
comma 2 del Decreto legislativo n. 62/2017, così come integrate dall’art. 4
comma 4 dell’Ordinanza M.I. n. 11 del 16.05.2020.

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, èNel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è
attribuito un credito pari a 6.

Tale credito potrà essere integrato (secondo l’Allegato A all’Ordinanza) nello
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/2021, con riguardo agli esiti del
PAI (piano di apprendimento individualizzato)

La possibilità di integrazione dei crediti è consentita per tutti gli studenti,
anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti
dal collegio docenti.

L’integrazione del credito scolastico non può comunque essere superiore ad un
punto.



TABELLA  A per le classi 3° e 4°

Art. 15 comma 2 D.Lgs 13 aprile 2017 n. 62 
integrato dall’art. 4 comma 4 Ordinanza valutazione finale del 16.05.2020



OSCILLAZIONE PUNTEGGIO TABELLA  A

Il collegio stabilisce che il secondo livello di credito, previsto in ciascuna fascia, viene assegnato se la somma dei

sottoindicati elementi risulta superiore a 0,5.

a) Il punteggio è pari alla differenza tra la media ottenuta e la media minima per entrare nella fasciaa) Il punteggio è pari alla differenza tra la media ottenuta e la media minima per entrare nella fascia

b) Partecipazione al dialogo educativo ed assiduità della frequenza nella DAD =fino a punti 0,30

(0,30 = ottima; 0,20 = distinta; 0,10 = buona)

c) Religione o attività sostitutiva = fino a punti 0,30

(0,30 = ottimo; 0,20 = distinto; 0,10 = buono)



PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) 

Alunni promossi con votazioni inferiori a sei decimi

Il CdC predispone il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Per le discipline non più 
impartite nella classe successiva, il Consiglio di classe predispone comunque il percorso di 
recupero nel piano di apprendimento individualizzato; del raggiungimento o del mancato 
raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione 
finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Tale piano non va predisposto nei casi di passaggio alla prima classe della scuola secondaria
di primo grado e alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA)

Nel caso di attività didattiche non svolte

Il CdC individua le attività didattiche eventualmente non

svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati

obiettivi di apprendimento e li inserisce in una nuova

progettazione finalizzata alla definizione di un piano di

integrazione degli apprendimenti.



“PIA & PAI”

• Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti ed al piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria ed 

hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

• Integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre e comunque proseguono, 

se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.

• Sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di 

flessibilità didattica ed organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli 

apprendimenti le iniziative progettuali.

• Nel caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli 

apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 



VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

� Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92, si procede 
alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), come 
adattato sulla base delle disposizioni impartite per l’emergenza.

� Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai 
sensi della legge 170/2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente 
con il piano didattico personalizzato (PDP).

� Per gli alunni con BES non certificati, che siano stati destinatari di specifico 
PDP, sla valutazione è coerente con esso.

� Ove necessario, il PAI (piano di apprendimento individualizzato) 
integra il PEI o il PDP, rispettivamente, nei casi esaminati. 



SITUAZIONI PARTICOLARI



PROGETTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE



CRITERI E PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI DA 1 a 6



CRITERI E PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI DA 7 a 10



PROPOSTA DI VOTO

Il  voto attribuito può essere il risultato della combinazione di diversi livelli di 

conoscenze, competenze e capacità.

Ciascun docente, tenuto conto  di quanto su esposto, presenta una PROPOSTA DI VOTO 

al Consiglio di classe, il quale, nell’ambito della propria collegialità e della propria 

sovranità decisionale, dopo aver verificato se sussistono:

• l’attitudine dell’allievo  ad  organizzare il proprio impegno di studio in maniera 

autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti;

• la possibilità di seguire proficuamente il percorso formativo dell’anno scolastico 

successivo; 

deciderà, caso per caso, il giudizio finale, da assegnare ad ogni singolo allievo.



DESCRITTORI VOTO DI COMPORTAMENTO DA 6 A 10



DESCRITTORI VOTO DI COMPORTAMENTO DA 5 A 4



Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l'attribuzione delvoto in condotta si precisa quanto segue:

� I richiami verbali non hanno un'incidenza diretta sul voto in condotta, ma, se ripetuti, contribuiscono a determinare
un quadro generale di scarso rispetto delle regole di comportamento.

� Particolare attenzione è prestata al numero degli ingressi in ritardo non giustificati da disservizi dei mezzi di
trasporto e all’uscita dalle aule al cambio dell’ora.

INCIDENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SUL VOTO DI CONDOTTA

� (*) Un solo richiamo scritto, senza convocazione dei genitori, non permette l’attribuzione del 10. E’ affidata al
consiglio di classe la scelta di attribuire comunque il 10 in condotta nel caso in cui lo studente abbia assunto un
atteggiamento maturo e responsabile nel corso dell’anno scolastico.

� (**) Due o più richiami scritti, con o senza convocazione dei genitori, escludono automaticamente l’attribuzione del
9.

� (***) Una sola sospensione superiore a due giorni e inferiore a cinque giorni, se è seguita da una chiara
dimostrazione di recupero comportamentale e tenuto conto delle circostanze della sospensione stessa, può ancora
permettere l'accesso alla fascia del voto 7.

� (****) In base al D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, più sospensioni o una sola sospensione superiorea 15 giorni, se non
sono seguite da una chiara dimostrazione di recupero comportamentale, escludonol’attribuzione della sufficienza in
condotta. Si precisa comunque che, anche in caso di sospensione dalle lezioni superiore ai 15 giorni, l’attribuzione
del 5 in condotta non è automatica qualora il Consiglio di Classe noti segnali positivi di ravvedimento da parte
dell’alunno sanzionato.


