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Agli Alunni e Famiglie 
 

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019/2022 
 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L’A. S. 2019/2020 
 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l'O.M. n. 11 del 16 Maggio 2020, 

concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020, all'art. 2 comma 2 

dispone che vengano integrati "ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa" e che se ne dia 

"comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro 

tempore al piano triennale dell’offerta formativa". 

Il Collegio dei docenti nella seduta in videoconferenza del 20 maggio 2020 (Delibera n°3) ha 

provveduto all'approvazione di: 

 una griglia relativa alla valutazione degli alunni (Tabella 1) sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza, e ha stabilito che i voti, espressi in decimi, 

attribuiti nelle singole discipline, vengano accompagnati da un giudizio inerente agli 

indicatori e ai descrittori che sono parte integrante della griglia stessa; 

 una griglia relativa alla valutazione del comportamento (Tabella 2), nella quale si tenga conto 

anche della condotta tenuta dai discenti durante la fase della DaD. 

 

Tabella 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA     

CLASSE 

_______   

DIMENSIONE 

DELL'APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

SOFT SKILLS                                      

DESCRITTORI 
LIVELLO 

V
O

T
O

 

A
L

U
N

N
A

/O
 

M
A

T
E

R
IA

: 
_

_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
 

D
O

C
E

N
T

E
:_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_
_

 

SAPERE 

Conoscenza     

dei contenuti 

disciplinari 

Capacità comunicativa 
OTTIMO 4 

  
BUONO  3 

Capacità di apprendere in 

maniera continuativa 

SUFFICIENTE  2 

INSUFFICIENTE  1,5 

SAPER 

FARE 

Competenze 

specifiche 

disciplinari 

Capacità di gestione delle 

informazioni 
OTTIMO 3 

  
Capacità di pianificare ed 

organizzare 
BUONO  2,5 

Capacità di Problem Solving SUFFICIENTE  2 

  INSUFFICIENTE  1 

SAPER 

ESSERE 

Competenze 

trasversali 

Adattabilità OTTIMO 3 

  

Autonomia operativa BUONO  2,5 

Interesse e partecipazione alle 

attività DaD 
SUFFICIENTE  2 

Rispetto delle consegne INSUFFICIENTE  1 

VOTO DECIMALE  
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Tabella 2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO   

CLASSE  

_______ 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

A
L

U
N

N
A

/O
 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

FREQUENZA E PUNTUALITA'                  

(DIDATTICA IN PRESENZA) 

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

Assidue OTTIMO 5 

 Regolari BUONO 4 

Piuttosto irregolari SUFFICIENTE 3 

Sporadiche//Nulle INSUFFICIENTE 2 

PARTECIPAZIONE E 

ATTENZIONE  

(DIDATTICA IN PRESENZA) 

(l’alunno/a partecipa/non partecipa 

attivamente) 

Costanti  e costruttive OTTIMO 5 

 

Abbastanza costanti e 

costruttive 
BUONO 4 

Discontinue SUFFICIENTE 3 

Molto limitate 

Occasionali/Assenti 
INSUFFICIENTE 2 

COMPETENZE SOCIALI  

E CIVICHE (rispetto di se stessi e 

degli altri, delle regole sociali, 

atteggiamenti responsabili verso la 

comunità scolastica e sociale)                                       

RISPETTO DELLE REGOLE E 

DELLA CONVIVENZA CIVILE 

(comportamento in classe e fuori 

dalla classe in tutte le attività 

realizzate dalla scuola a cui lo 

studente ha partecipato) 

Eccellente//Corretto e 

responsabile 
OTTIMO 5 

 

Favorevole e 

bendisposto//Sostanzialmente 

adeguato 

BUONO 4 

Discontinua e occasionale// 

Episodiche inadempienze 
SUFFICIENTE 3 

Poco sensibile al rispetto// 

Frequenti inadempienze 

//Comportamento inadeguato 

INSUFFICIENTE 2 

INTERESSE ED IMPEGNO 

NELLA DAD 

(didattica a distanza senza 

considerare difficoltà legate alle 

apparecchiature tecnologiche o alla 

connettività di rete)    

OM n.10 del 16.05.20 art.4 c.6   

Interesse eccellente/ Impegno 

costante e rigoroso 
OTTIMO 5 

 

Interesse positivo/ Impegno 

abbastanza costante e continuo 
BUONO 4 

Interesse di livello 

medio/Impegno discontinuo 
SUFFICIENTE 3 

Interesse scarso o assente/ 

Impegno scarso e/o saltuario 
INSUFFICIENTE 2 

VOTO DECIMALE  

 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il 

Consiglio di classe predisporrà il piano di apprendimento individualizzato in cui saranno indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento 

dei relativi livelli di apprendimento (Art.3 c.5 OM n.11 del 16.05.2020). 
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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, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 

consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 

successiva (Art.3 c.7 OM n.11 del 16.05.2020). 

 

IL CREDITO SCOLASTICO 
 

Per l'attribuzione del credito scolastico rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 15, 

comma 2 del Decreto legislativo n°62 del 13-04-2017, già esplicitate nel PTOF.  
 

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

che potrà essere integrato nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al 

piano di apprendimento individualizzato predisposto dal Consiglio di classe.  
 

Nel caso di media superiore a sei decimi e in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, sarà attribuito 

il punteggio minimo della banda di appartenenza, che potrà essere integrato nello scrutinio finale 

relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato 

predisposto dal Consiglio di classe. 
 

Agli alunni della quinta classe, il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di sessanta punti: 

diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per 

la classe quinta sulla base delle tabelle A, B, C e D (candidati esterni), di cui all'allegato A dell'O.M. 

n. 10 del 16 Maggio 2020, di seguito riportate: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di                 

ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio Cutuli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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