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Oggetto: Applicazione dell’O.M. n.11 del 16/05/2020 

le classi prime, seconde, terze e quarte.

La presente circolare ha lo scopo di fornire agli studenti e alle loro famiglie le 

modalità applicative dell’ordinanza

2020 le modalità per la valutazione delle studentesse e degli studenti, per le classi 

prime, seconde, terze e quarte.

1. Principi generali della valutazione

La valutazione finale, in via generale, segue i consueti principi e quindi il testo dell’ordinanza 

ministeriale è compatibile col Regolamento per le attività di didattica a distanza della nostra 

scuola. 

I consigli di classe valuteranno gli 

compreso il comportamento,DPR 122/2009 art 4, 

presenti nel PTOF. La valutazione terrà conto dell’intero percorso svolto sia in presenza che a 

distanza.  

Per la didattica a distanza si terr
maggio 2020 che si riportano di seguito 
dell’offerta formativa. ( OM 11/2020 art 2 comma 2
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Alle Famiglieclassi prime, seconde, terze e quarte
Agli Studenti classi prime, seconde, terze e quarte

ALBO CIAMPINO 

pplicazione dell’O.M. n.11 del 16/05/2020 – Norme per la valutazione finale per 

le classi prime, seconde, terze e quarte. 

La presente circolare ha lo scopo di fornire agli studenti e alle loro famiglie le 

modalità applicative dell’ordinanza in oggetto che disciplina pe rl’anno scolastico 2019

alità per la valutazione delle studentesse e degli studenti, per le classi 

prime, seconde, terze e quarte. 

1. Principi generali della valutazione 

La valutazione finale, in via generale, segue i consueti principi e quindi il testo dell’ordinanza 

e è compatibile col Regolamento per le attività di didattica a distanza della nostra 

I consigli di classe valuteranno gli esiti degli apprendimenti in decimi in ogni singola disciplina, 

compreso il comportamento,DPR 122/2009 art 4, seguendo gli ordinari criteri di valutazione

presenti nel PTOF. La valutazione terrà conto dell’intero percorso svolto sia in presenza che a 

Per la didattica a distanza si terranno conto i criteri approvati dal Collegio dei docenti il 22 
rtano di seguito come integrazione pro tempore al piano triennale 

dell’offerta formativa. ( OM 11/2020 art 2 comma 2)  
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SITO WEB  
ALBO CIAMPINO – MARINO 

per la valutazione finale per 

La presente circolare ha lo scopo di fornire agli studenti e alle loro famiglie le 

in oggetto che disciplina pe rl’anno scolastico 2019-

alità per la valutazione delle studentesse e degli studenti, per le classi 

La valutazione finale, in via generale, segue i consueti principi e quindi il testo dell’ordinanza 

e è compatibile col Regolamento per le attività di didattica a distanza della nostra 

in decimi in ogni singola disciplina, 

inari criteri di valutazione 

presenti nel PTOF. La valutazione terrà conto dell’intero percorso svolto sia in presenza che a 

criteri approvati dal Collegio dei docenti il 22 
integrazione pro tempore al piano triennale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

 

 
PARTECIPAZIONE 

 

 
FREQUENZA 

Nullo ( 2/3) 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 
 

PROBLEM POSING 

PROBLEM SOLVING 

 

ABILITA’ 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

APERTURA MENTALE 

CREATIVITA’ 

TEAM WORK 

(COOPERAZIONE – 
NEGOZIAZIONE) 

 
 
 
 

DISPONIBILITA’ 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 



 Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

 
 
 
 
 
 

FREQUENZA 

Ha bisogno di 
frequenti solleci-
tazioniper par-
tecipare alle at-
tività 

 
Non è puntuale 

 
Non rispetta le 
consegne 

Se orientato è 
in grado di ef-
fettuare 
l’accesso in 
maniera 
autonoma. 

Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i 
tempi delle 
consegne. 

E’ in grado di ef-
fettuare 
l’accesso in 
modo 
autonomo. E’ 
puntuale nelle 
consegne. 

E’ in grado di 
utilizzare le ri-
sorse digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe. 

E’ sempre 
puntuali nelle 
consegne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 

Lo svolgimento 
delle consegne è 
inadeguato. 

Non riesce ad 
orientarsi 
nell’adempimento 
delle consegne. 

Ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
risorse a dispo-
sizione. 

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qual-
che incertezza. 
Utilizza le risor-
se in modo di-
sorganico e 
parziale. 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in 
modo adegua-
to. 
Utilizza le risor-
se a disposizio-
ne in modo 
consapevole ed 
efficace. 

Analizza con si-
curezza le co-
noscenze a di-
sposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 

 
 
 

 
DISPONIBILITA’ 

Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste. 

Non propone 
soluzioni 

Non interagisce 
con i compagni 

Se orientato, 
formula ri-
chieste, non 
sempre ade-
guate. 

Se sollecitato, 
interagisce con 
i compagni. 

Sa formulare 
richieste 
pertinenti ed 
adeguate. 
Interagisce in 
modo costrut-
tivo con i 
compagni. 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richie-
ste in funzione 
del proprio scopo 
e a beneficio del 
gruppo classe. 

 

 

 

 



Ciascun consiglio di classe avrà cura di non penalizzare gli studenti che, per difficoltà a 

loro non imputabili, non abbiano potuto seguire le lezioni a distanza adeguatamente; tale 

possibilità è peraltro residuale, dal momento che l’Istituto ha fornito tablet/PC a tutti gli 

studenti che ne hanno fatto richiesta. 

  

2.   Ammissione alla classe successiva. 

In deroga alle norme vigenti, gli studenti saranno ammessi alla classe successiva 

anche in presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline (in ipotesi, anche in 

tutte). La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in due casi: 

a. studenti per i quali il consiglio di classe non disponga di alcun elemento di valutazione, 

per mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche. Tale circostanza deve ri-

sultare dallo scrutinio del primo trimestre e non deve essere la conseguenza di man-

cata partecipazione alla didattica a distanza, se questa deriva da difficoltà oggettive; 

b. studenti che abbiano commesso gravi infrazioni disciplinari, per le quali il Regolamento 

di Istituto prevede l’insufficienza nel voto di comportamento. 

3.   Recupero delle carenze. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei 

decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 13 

aprile 2017 n. 62  il consiglio di classe predispone un piano di apprendimento indivi-

dualizzato 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 strategie per il miglioramento dei livelli di ap-

prendimento.Il consiglio di classe individua, altresì̀, le attività̀ didattiche eventualmen-

te non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di appren-

dimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un 

piano di integrazione degli apprendimenti.  

Le attività̀ relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché́ al piano di ap-

prendimento individualizzato, costituiscono attività̀ didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020. Il calendario e le modalità delle attività sarannoco-

municate tempestivamente agli studenti e alle famiglie con avvisi sul sito della scuola 

 

 



 

4.   Attribuzione del credito scolastico per gli studenti del terzo e quarto 
anno. 

Per gli studenti delle classi terze e quarte il Consiglio di classe attribuirà il credito 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo13 aprile 

2017 n. 62 integrate dalle delibere del Collegio dei Docenti. Le stesse prevedono che 

la presenza di uno o più debiti preclude l’attribuzione della fascia massima. A chi 

raggiunge madia dei voti, compreso il comportamento, maggiore o uguale al 9 viene 

attribuito il massimo del credito. 

Nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, vi sarà possibilità̀ di 

integrazione dei crediti per tutti gli studenti,  secondo criteri che saranno stabiliti dal 

collegio docenti 

Gli studenti dovranno inviare, secondo quanto disposto dalla circolare 409, 

attestazione di crediti formativi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato  
digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva 

 


