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AVVISO N. 157 

  
AL PERSONALE DOCENTE 

ALL’ALBO 
 

 
OGGETTO: Modalità di valutazione nelle classi intermedie ai sensi della O.M. n.11 del 16.05.2020 

- Modalità di valutazione nelle classi quinte ai sensi della O.M.n.10 del 16.05.2020 

 

In vista dell’imminente Collegio dei docenti, lo scrivente ritiene opportuno riepilogare le indicazioni 

sulla valutazione nelle classi intermedie e finali contenute nelle ordinanze di cui all’oggetto. 

 

Classi quinte 

Sono ammessi a sostenere l’esame di stato tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno di istruzione 

secondaria di secondo grado, anche se privi dei requisiti previsti per la frequenza del monte ore 

obbligatorio e in presenza di votazioni inferiori ai sei decimi in ciascuna disciplina, ai sensi dell’art.3, 

c.1, O.M. n.10 del 16.05.2020.  

Per questa ragione, in fase di scrutinio non si riportano le assenze sul tabellone dei voti. 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 60 punti, distribuiti nel triennio finale: il Consiglio 

di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 

della classe terza (massimo 18 punti) e della classe quarta (massimo 20 punti), e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta, in base alle tabelle allegate all’ordinanza ministeriale. 

I PTCO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento 

contribuendo, in tal modo, alla definizione del credito scolastico. 

Si ricorda che il D.Lgs.n.62/2017 ha eliminato la possibilità di valutare, da parte dei CdC, il credito 

formativo per l’attribuzione del punto più alto della banda di oscillazione.  
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Classi intermedie 

Il Consiglio di Classe 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.  

Per questa ragione, è opportuno che il Collegio dei docenti adotti e approvi una griglia di valutazione i 

cui indicatori e descrittori consentano di valutare le competenze nella globalità dell’attività didattica 

svolta durante l’intero anno scolastico (la griglia predisposta è stata veicolata a tutti i docenti attraverso 

i consueti canali di comunicazione per consentirne la ratifica negli OO.CC., che si terranno in modalità 

“a distanza”). 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche con votazioni tutte inferiori a 6 decimi, anche 

con insufficienze gravi e gravissime, in deroga sia al regime dei debiti formativi che a quello della 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario curricolare.  

Per questa ragione, in fase di scrutinio non si riportano le assenze sul tabellone dei voti.  

Dal punto di vista sostanziale, gli alunni sono ammessi ai sensi dell’art.4, c.3 dell’O.M. n.11 del 

16.05.2020. Sul piano formale, si deve attendere come sarà espressa l’ammissione nel sistema Argo. 

Per ogni alunno ammesso alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il 

Consiglio di Classe predispone il Piano di Apprendimento Individualizzato in cui sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le strategie per il raggiungimento degli 

stessi (il modulo predisposto, reso disponibile a tutti i docenti per opportuna visione, sarà sottoposto 

all’approvazione del CDD). Sulla base di questo piano, sarà possibile il prossimo anno monitorare 

l’effettiva acquisizione degli obiettivi non raggiunti da parte degli alunni ammessi con insufficienze. 

Per gli alunni con disabilità certificata, con DSA e con BES non certificati, il Piano di Apprendimento 

Individualizzato, ove necessario, integra il PEI o il PDP. 

È possibile la non ammissione all’anno successivo solo in questo specifico caso: il CdC non deve essere 

in possesso di “alcun elemento valutativo relativo all’alunno” per tutto l’anno scolastico e deve aver 

già verbalizzato questa assoluta mancanza di valutazione (quindi al primo quadrimestre l’alunno deve 

aver riportato “non classificato” in tutte le discipline), dovuta a mancata o sporadica frequenza delle 

attività didattiche. Solo se coesistono queste condizioni, tra l’altro non imputabili alle difficoltà legate 

alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, il CdC con motivazione 
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espressa all’unanimità può non ammettere l’alunno alla classe successiva. (ai sensi dell’art.4, c.6, 

dell’O.M. n.11 del 16.05.2020). 

Il Consiglio di classe, in considerazione della sospensione delle attività didattiche in presenza e delle 

iniziative svolte in modalità a distanza, se necessario, redige un Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti per ciascuna disciplina in cui non siano stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento 

programmati all’inizio dell’anno (il modulo predisposto, reso disponibile a tutti i docenti per opportuna 

visione, sarà sottoposto all’approvazione del CDD). 

Le attività previste nel Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) e nel Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti (PIA) costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 

2020, integrano il primo quadrimestre e, se necessario, proseguono per l’intera durata dell’a.s. 2020 2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

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