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COM.N. 266 

Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 
OGGETTO : Valutazione degli apprendimenti 
                     Ammissione/non ammissione alla classe successiva  a.s. 2019-2020 

Vista L'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 16 maggio 2020, sulla valutazione degli  
apprendimenti per l'a.s. in corso,  il Collegio dei Docenti in data 25 maggio 2020, ha deliberato i 
Criteri di valutazione.  Le valutazioni  sono inserite nelle tabelle della classe di ciascun allievo, nel 
registro elettronico. 

Dopo le  proposte di voto, avanzate dai docenti, il Consiglio di classe in sede di Scrutinio finale, 
procede alla valutazione complessiva  dei singoli allievi sulla base : 

- della risultanza delle verifiche nelle singole  discipline, 
- della partecipazione al dialogo educativo, 
- all’ attenzione ed alla assiduità della frequenza  (del I quadrimestre in presenza) 
- dell’autonomia dello studio domestico, 

nonchè per il secondo Quadrimestre : 

- partecipazione e motivazione personale  alla didattica a distanza organizzata dai docenti , per la 
medesima classe come si evince dalle registrazioni del registro elettronico del 27 febbraio 2020 a 
giugno 2020; 
-autonomia, organizzazione e correttezza personale,  nello svolgere le attività didattiche a distanza. 

PRIMO QUADRIMESTRE IN PRESENZA SECONDO QUADRIMESTRE A DISTANZA 
N. gg di presenza / assenza alle lezioni Presenza alle lezioni on-line 
Presenza di valutazioni tutte positive senza di 
insufficienze sanate / non sanate 

Consegna del materiale richiesto e svolgimento 
delle consegne in quasi tutte le discipline 

Presenza di insufficienze sanate / non sanate Presenza di  alcune valutazioni non tutte 
positive 

Presenza di n. considerevole di valutazione 
inferiori a sei decimi e non sanati o sanati 
parzialmente, ma tali da compromettere 
l’apprendimento del 80 % delle discipline nel 
curricolo 

Presenza /Mancanza di valutazioni  nel 80 % 
delle discipline   del curricolo della classe 

Comportamento positivo/ negativo : vedasi 
voto di condotta 1^ quadrimestre 

Comportamento positivo/ negativo : vedasi 
griglia valutazione competenze rilevabili 2 ^ 
quadrimestre-TABELLA SOTTO 
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COMPETENZE RILEVABILI per la CONDOTTA 
COMPETENZE  DI CITTADINANZA ATTIVA 
Partecipazione e organizzazione 
Partecipa alle attività sincrone proposte 
E’ puntuale nelle attività sincrone proposte 
Interagisce durante le attività in sincrono 
Partecipa alle attività di verifica organizzate 
Completa e consegna le attività proposte asincrone 
Comunicazione 
Si esprime in modo chiaro e coerente 
Rispetta il contesto sincrono 
 (si presenta vestito e ordinato) 
Interagisce nel dialogo rispettando i tempi e le modalità 
del   contesto  digitale sincrono 
 (non rimane nascosto in silenzio ) 
E’ sempre informato sulle comunicazioni fornite dalla 
scuola e  dai docenti. 
Autonomia 
Ricerca le informazioni, completa il lavoro richiesto e 
consegna in modo puntuale 
Elabora il materiale in modo personale 
Completa il lavoro richiesto e consegna in modo 
puntuale secondo le consegne ricevute 
Dimostra capacità di apprendere per migliorare 
  

 

 
Tuttavia il Consiglio di classe potrà anche deliberare la non ammissione alla classe successiva: 
 
O.M. n. 11 del 16.05.2020   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, può non ammetterlo alla classe successiva. 
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PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN PRESENZA DI INSUFFICIENZE  
 
 
Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 art.4 -comma 4, comma 5 ; 
  "Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il Consiglio di classe predispongono il Piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi 
livelli di apprendimento. "   
 
Pertanto questi studenti saranno ammessi alla classe successiva, le cui insufficienze saranno 
comunque presenti in pagella e il Consiglio di classe predispone per ciascuno  
Il Piano di recupero  di Integrazione degli apprendimenti per l'a.s.2019-2020 che verrà inserito 
nel Registro elettronico, pagina dello studente ed inviato per e-mail alla famiglia. 
 
Nella “bacheca” del registro elettronico sarà infine pubblicato entro il 30 di giugno,  gli argomenti 
del programma che dovranno essere integrati, cioè completati dallo studente a partire dal mese di 
settembre . 
 
Nelle classi terze e quarte, la presenza di insufficienze e del Piano di Integrazione al Programma, 
comporterà nell’attribuzione del credito scolastico, il punteggio  più basso, all’interno della fascia 
di oscillazione, corrispondente alla media conseguita. 
 
Si riporta la tabella dei punti per l’attribuzione del credito scolastico: 
 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
  I anno II anno III anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 
6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Anna Durigon 
 


