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OGGETTO: Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento - Ordinanza 
concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, n.11/2020 
Pubblicazione 
 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Vista l’O.M. 16/05/2020, n.11 e in particolare l’art.2, comma 2; 
Viste le delibere del Collegio dei docenti nn.35 e 41 del 28/05/2020 che hanno integrato i criteri 
sulla stessa materia di cui al PTOF in adozione; 
Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti con delibera n.27 
del 18/12/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.57 del 21/12/2018 e in 
particolare i criteri di valutazione e le correlate Tab.1 e Tab.2 di cui al paragrafo 3.5; 
Considerato che l’art.2, comma 2 dell’O.M. richiamata dispone la comunicazione alle famiglie sul 
sito dell’istituzione scolastica; 

pubblica 
 

in data odierna i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, 
validi per le operazioni di scrutinio finale, così come deliberati dal competente Collegio dei docenti: 
 

A) assegnazione dei voti: 
 i voti sono assegnati dal consiglio di classe su proposta del docente, che deve esplicitare un giudizio 

sullo studente desunto dai risultati delle verifiche e delle osservazioni sistematiche sugli aspetti 
socio-affettivi e conativi in ordine al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina. In 
considerazione dell’utilizzo della didattica a distanza, la proposta dovrà tener conto della valutazione 
già assegnata nel primo quadrimestre, riferita alle attività in presenza, e della valutazione del 
secondo quadrimestre, riferita alle attività a distanza, secondo la griglia di valutazione di cui alla 
delibera del Collegio dei docenti di adozione della “Didattica A Distanza”; 

B) ammissione alla classe successiva:  
 gli studenti che hanno raggiunto gli obiettivi formativi generali e specifici delle singole discipline, 

conseguendo il correlativo possesso delle competenze e dei contenuti sono ammessi alla classe 
successiva con voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento; 

 gli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi formativi generali e specifici delle singole discipline, 
sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di votazioni inferiori a 6/10 e per essi il 
consiglio di classe predispone il Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui sono indicati, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento; 

C) non ammissione alla classe successiva:  
 gli studenti che non presentano alcun elemento valutativo, 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, non sono ammessi alla classe 
successiva, con motivazione espressa all’unanimità; 

D) ammissione all’esame di Stato: 
 sono ammessi all’esame di Stato gli studenti dell’ultimo anno di corso anche in assenza dei requisiti 

di cui all’art.13, comma 2 del D.Lgs 62/2017; 
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E) credito scolastico: 

 per gli studenti del secondo biennio e quinto anno, in sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione 
dei voti, si procede al calcolo della media aritmetica per l’individuazione della fascia di profitto 
raggiunta dallo studente. Il credito viene assegnato sulla base della Tabella A del D.Lgs 62/2017 per 
le classi intermedie e sulla base della Tabella C dell’OM 10/2020 per le classi terminali. Nell’ambito 
della banda di oscillazione il Consiglio di classe è competente all’attribuzione di n.1 punto di credito, 
sulla base dei criteri ricompresi nel PTOF e così integrati: 
a) assiduità nella frequenza in presenza e a distanza; 
b) interesse e impegno al dialogo educativo in presenza e a distanza; 
c) partecipazione alle attività integrative e complementari; 
d) partecipazione con esito positivo alle attività ricomprese nei PCTO; 
e) partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi 

collegiali); 
Non si procede all’attribuzione del punto previsto nei seguenti casi: 
a) notifiche di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento scritto; 
b) valutazione del comportamento inferiore a 7/10. 

 

I criteri adottati hanno valore di integrazione protempore al piano triennale dell’offerta formativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


