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L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

MODALITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA ATTUATE NELLE SCUOLE AFFERENTI 

ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

SEDE IPIA MOBILE E ARREDO – SANTO STEFANO DI CADORE 

UTILIZZO DI PIATTAFORME  

A partire dal 2 marzo, la metà degli insegnanti ha avviato la Didattica a Distanza, inizialmente con 
l’assegnazione delle attività da svolgere sulla Bacheca di Argo o con l’invio di mail agli alunni sul dominio 
cadorescuola.edu oppure cadorescuola.gov oppure sulla casella di posta personale. 

Durante la seconda settimana tutti i docenti hanno programmato e sviluppato diverse modalità di 
comunicazione e interazione con gli alunni e a partire da lunedì 16 marzo è stata implementata la Didattica 
a Distanza con le modalità di seguito indicate. 

CLASSROOM (di G-Suite) 

Sono state create classi virtuali per la maggior parte delle discipline, escluse, ovviamente, quelle tecnico-
pratiche per la mancanza di laboratorio fisico.  

In CLASSROOM i docenti 

- indicano le attività da svolgere 

- caricano il materiale didattico (file con schemi e appunti, file con esercizi, video con spiegazioni, link, 
immagini, presentazioni, esercitazioni INVALSI) 

- svolgono quiz/test con Moduli di Google con scopo sia di esercitazione che di valutazione 

- assegnano compiti da riconsegnare in piattaforma 

- effettuano la correzione e la restituzione degli elaborati consegnati 

- propongono lavori cooperativi da svolgere con la produzione/elaborazione di file (testi o presentazioni) 
condivisi su Drive 

- forniscono indicazioni e rispondono a dubbi e richieste di chiarimento (nella chat e nei commenti ai lavori 
del corso) 

- effettuano una valutazione delle consegne degli studenti 

Gli alunni  

- visualizzano le attività assegnate e i relativi materiali allegati 

- svolgono e consegnano i compiti assegnati e visualizzano le correzioni/commenti inseriti dai docenti 

- ricevono le notifiche, sulla mail istituzionale, delle attività assegnate, dei commenti e delle scadenze dei 
compiti 

- interagiscono con i docenti nella chat e nei commenti ai lavori del corso 

MEET (di G-Suite) 

La piattaforma Meet viene utilizzata per le video-lezioni dai docenti curricolari e dalla prima settimana 
di aprile anche dai docenti ITP di Esercitazioni pratiche con video tecnici che esplicano i diversi stadi di 
lavorazione del legno.I docenti, nelle riunioni dei Consigli di Classe, hanno concordato di fare al massimo i 
due terzi delle proprie ore in ogni classe in modalità di video-lezione con una scansione oraria giornaliera 8-
13. 

Nel pomeriggio si svolgono, a volte, le ore di IRC e sono state svolte nella classe III le ore di Sicurezza. 
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Viene elaborato un calendario delle video lezioni ogni settimana ed inviato via mail agli alunni, che sono 
informati puntualmente. Il calendario viene elaborato settimanalmente in base delle esigenze che ogni 
docente ha con le varie classi. 

Le video-lezioni con G_Meet prevedono 

- le spiegazioni di nuovi argomenti 

- lo svolgimento di esercizi 

- la correzione di esercizi precedentemente assegnati 

- verifiche orali e altre forme di valutazione (progetti o analisi di progetto) 

- il confronto/dibattito/discussione su specifici argomenti 

- la possibilità di chiarire dubbi sui diversi contenuti e competenze affrontati 
L’uso della webcam e del microfono da parte degli studenti sono richiesti solamente durante i momenti 

di feedback e/o di valutazione, per non sovraccaricare la rete e permettere agli studenti di avere minori 
difficoltà e problemi legati alla connessione e minor consumo di Giga (anche su richiesta di alcune famiglie). 
Alcuni studenti (7, divisi tra le classi I,II,III) giungono a maggio senza aver avuto la possibilità di una 
connessione puntuale, sicura, veloce, affidabile e hanno perso dunque il contatto con la scuola e con la DAD, 
con conseguenze problematiche per il prossimo anno scolastico. Il Grosso problema della Piattaforma G-
Meet (in generale della connessione in questo territorio) è proprio la scarsa qualità di audio e video e 
soprattutto, la difficoltà a mantenere la comunicazione. Difficoltà di non poco peso.  

MAIL con dominio istituzionale e mail personale 

La mail è il principale strumento nella comunicazione docente-docente, viene inoltre utilizzata come 
strumento comunicativo e relazionale tra docente e alunni. 

Gli insegnanti  

- inviano materiali didattici 

- inviano feedback relativi ai compiti assegnati 

- rispondono a dubbi e a richieste di chiarimento, anche individuali 

- comunicano con gli studenti in modo personalizzato, li sollecitano e li supportano sulla base delle 
necessità 

Gli alunni 

- inviano in allegato i compiti e le attività svolte 

- chiedono chiarimenti 

ARGO: 

la piattaforma viene utilizzata dagli insegnanti in queste sezioni 

- nella BACHECA inseriscono le attività da svolgere, caricano file, indicano link  

- nel REGISTRO DI CLASSE vengono indicate 

• le attività svolte durante le video-lezioni 

• i compiti/attività assegnati  

• le valutazioni scritte e orali 

PIATTAFORME DELLE CASE EDITRICI: 

alcuni docenti utilizzano i libri di testo in formato digitale (Zanichelli, DEASCUOLA) e tutte le risorse 
online e le piattaforme o classi virtuali ad essi abbinati. 
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SEDE IPSSS OTTICA – PIEVE DI CADORE 

A partire dal 2 marzo 2020, durante il lungo periodo di sospensione delle attività didattiche, i docenti 
della sezione ottica dell’istituto hanno provveduto a porre in essere tutte le condizioni possibili per realizzare 
la modalità di didattica a distanza (DaD). 

Si ritiene opportuno sottolineare che la relazione della didattica a distanza si è attestata soprattutto 
quale capacità della scuola di saper realizzare una dimensione autentica di vicinanza e di significato capace 
di offrire a tutti gli studenti un modello di studio e di ricerca efficace sia sul piano cognitivo, sia su quello 
motivazionale. 

Per questo è stato fatto in modo che ogni alunno abbia potuto percepire la DaD come un’opportunità, 
aperta e costruttiva, garantendo per ogni classe del corso, incontri/impegni con cadenza bisettimanale per 
ciascuna materia. 

La comunicazione 

La comunicazione dei vari impegni (collegamenti video, restituzione dei compiti, esecuzioni delle prove 
in modalità sincrona e asincrona) oltre che del registro di classe Argo Next, si è avvalsa anche delle possibilità 
offerte dall’applicazione Google Calendar e – per le vie brevi – dell’applicazione di WhatsApp, senza escludere 
il ricorso alla email (dominio @cadorescuola.gov.it) e/o alla telefonata al rappresentante di classe. 

Modalità di presentazione dei contenuti 

L’attenzione dei docenti (di cattedra, di potenziamento, di sostegno),è stata rivolta alla conclusione dei 
programmi previsti dai propri piano di lavoro di inizio anno scolastico o rimodulati a seguito della sospensione 
delle lezioni in presenza. I contenuti sono stati presentati prevalentemente attraverso un approccio 
metodologico tradizionale mediante video-lezioni in modalità sincrona (Google Meet) o in modalità 
asincrona (Nimbus Screen) in sostituzione della lezione in presenza. Occasionalmente alcuni docenti hanno 
fatto ricorso ad un approccio metodologico legato all’esperienza di flippedclassroom (insegnamento 
capovolto) assegnando contenuti in formato digitale (file word,odt, rtf, pdf,ppt,jpg,gif, png, mp4, vlc, avi, 
paint, jamboard)  da rielaborare per confezionare un “piano di lezione” da discutere – per chiarimenti e/o 
approfondimenti - con il docente e con la classe nel corso del collegamento successivo. Tali contenuti sono 
stati assegnati facendo un uso sistematico della bacheca del portale Argo Next, la piattaforma utilizzata 
dall’istituto quale registro di classe. 

Frequente anche l’uso di documenti filmati (YouTube, RaiScuola, RaiCultura) per sostenere la 
spiegazione del docente e per avvicinare gli alunni alla comunicazione della divulgazione culturale e 
scientifica del nostro tempo. 

Modalità di verifica e di misurazione degli apprendimenti 

La verifica e la misurazione degli apprendimenti è stata eseguita attraverso l’assegnazione di esercizi (da 
svolgere al di fuori degli orari di collegamento per le video-lezioni) e attraverso l’assegnazione di “compiti in 
classe” (da svolgere nel corso del collegamento per le video-lezioni). Queste prove hanno visto l’impiego dei 
tradizionali documenti preparati dai docenti e somministrati attraverso i canali della posta elettronica 
(email), della comunicazione per via breve (WhatsApp), delle possibilità offerte dalle applicazioni del portale 
Google Suite (Gmail, GDrive), della bacheca del portale d’istituto (Argo Next). 

Oltre alle prove a risposta aperta, i docenti hanno inoltre esercitato un diffuso impiego delle prove a 
risposta chiusa (prove strutturate o semi-strutturate) mediante l’uso delle soluzioni offerte dal servizio web 
di Google Classroom. 

Indicatori di valutazione degli apprendimenti 

Anche in tale straordinario contesto didattico, la valutazione ha avuto per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, ed è stata finalizzata 
a concorrere al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo di ciascuno. 
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Oltre agli indicatori previsti dal PTOF vigente, ogni docente ha tenuto in considerazione: 

• l’assiduità della partecipazione alle video-lezioni e la qualità dell’interazione nel corso delle stesse;  

• la puntualità nella restituzione dei compiti assegnati;  

• l’uso intelligente, ragionato e funzionale delle fonti e la rielaborazione personale; 

• la competenza nell’uso delle tecnologie digitali. 

Le valutazioni hanno avuto carattere formativo - piuttosto che sommativo - e sono sempre state 
comunicate tempestivamente a ciascun alunno attraverso il registro dei voti del portale Argo Next. 

 

SEDE ITT – PIEVE DI CADORE 

UTILIZZO DI PIATTAFORME  

Tutti gli alunni e tutti i docenti dell’TT erano già in possesso e utilizzavano la mail con dominio 

cadorescuola.gov.it o cadorescuola.edu.it. 

A partire dal 2 marzo è stata avviata la Didattica a Distanza, inizialmente con l’assegnazione delle attività 
da svolgere sulla Bacheca di Argo e in Classroom. 

Durante la prima settimana tutti i docenti hanno programmato e sviluppato diverse modalità di 
comunicazione e interazione con gli alunni e a partire da lunedì 9 marzo è stata implementata la Didattica a 
Distanza con le modalità di seguito indicate. 

CLASSROOM (di G-Suite) 

Le classi virtuali erano già attive per tutte le materie.  

In CLASSROOM i docenti 

- indicano le attività da svolgere 

- caricano il materiale didattico (file con schemi, mappe e appunti, file con esercizi, video con spiegazioni, 
audio creati con Nimbus, link,  immagini, presentazioni, esercitazioni INVALSI) 

- svolgono quiz/test con Moduli di Google con scopo sia di esercitazione che di valutazione 

- assegnano compiti da riconsegnare in piattaforma 

- effettuano la correzione e la restituzione degli elaborati consegnati 

- propongono lavori cooperativi da svolgere con la produzione/elaborazione di file (testi o presentazioni) 
condivisi su Drive 

- forniscono indicazioni e rispondono a dubbi e richieste di chiarimento (nella chat e nei commenti ai lavori 
del corso) 

- effettuano una valutazione delle consegne degli studenti 

Gli alunni  

- visualizzano le attività assegnate e i relativi materiali allegati 

- svolgono e consegnano i compiti assegnati e visualizzano le correzioni/commenti inseriti dai docenti 

- ricevono le notifiche, sulla mail della piattaforma, delle attività assegnate, dei commenti e delle scadenze 
dei compiti 

- interagiscono con i docenti nella chat e nei commenti ai lavori del corso 
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MEET (di G-Suite) 

La piattaforma Meet viene utilizzata per le video-lezioni sia dai docenti curricolari che dai docenti di 
sostegno (per video-lezioni individualizzate). 

Il calendario, inviato agli alunni sulla loro mail istituzionale, viene elaborato settimanalmente in base 
delle esigenze che ogni docente ha con le varie classi. 

I docenti, nelle riunioni dei Consigli di Classe, hanno concordato di fare al massimo i due terzi delle 
proprie ore in ogni classe in modalità di video-lezione e che la scansione oraria è la seguente 

08.30 – 09.30 

09.40 – 10.40 

10.40 – 10.50 

11.00 – 12.00 

Le video-lezioni con G_Meet prevedono 

- le spiegazioni di nuovi argomenti 

- lo svolgimento di esercizi 

- la correzione di esercizi precedentemente assegnati 

- verifiche orali e altre forme di valutazione (quiz di Moduli di Google) 

- il confronto/dibattito/discussione su specifici argomenti 

- la possibilità di chiarire dubbi sui diversi contenuti e competenze affrontati 

L’uso della webcam da parte degli studenti è richiesto solamente durante i momenti di valutazione, 
questo per non sovraccaricare la rete internet e per permettere agli studenti di avere minori difficoltà e 
problemi legati alla connessione e minor consumo di Giga (anche su richiesta di alcune famiglie). 

MAIL con dominio istituzionale 

La mail è il principale strumento nella comunicazione docente-docente, viene inoltre utilizzata come 
strumento comunicativo e relazionale tra docente e alunni. 

Gli insegnanti  

- inviano materiali didattici 

- inviano feedback relativi ai compiti assegnati 

- rispondono a dubbi e a richieste di chiarimento, anche individuali 

- comunicano con gli studenti in modo personalizzato, li sollecitano e li supportano sulla base delle 
necessità 

Gli alunni 

- inviano in allegato i compiti e le attività svolte 

- chiedono chiarimenti 

ARGO: 

la piattaforma viene utilizzata dagli insegnanti in queste sezioni 

- nella BACHECA inseriscono le attività da svolgere, caricano file, indicano link  

- nel REGISTRO DI CLASSE vengono indicate 

• le attività svolte durante le video-lezioni 

• i compiti/attività assegnati  

• le valutazioni scritte e orali 
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PIATTAFORME DELLE CASE EDITRICI: 

alcuni docenti utilizzano i libri di testo in formato digitale e tutte le risorse online e le piattaforme o classi 
virtuali ad essi abbinati. 

 

SEDE LICEO SCIENTIFICO – PIEVE DI CADORE 

Premessa 

La didattica a distanza è stata avviata a partire dal 2 marzo secondo le indicazioni fornite dal Comunicato 
n. 144.  

Nella prima settimana sono state attivate diverse modalità di lavoro e di comunicazione con gli studenti 
(assegnazione di compiti attraverso il registro elettronico, uso della mail con dominio istituzionale, classi 
virtuali, video lezioni con Skype e con Meet). Da lunedì 09 marzo le attività in video lezione sono state 
introdotte nell’orario scolastico e sono state attivate le modalità di seguito descritte. 

ARGO 

La piattaforma viene usata dagli insegnanti per:  

• pubblicare in BACHECA tutte le comunicazioni relative alle attività programmate e ai compiti 

assegnati; 

• compilare il REGISTRO DI CLASSE con l’indicazione delle video lezioni, dei contenuti proposti, dei 

compiti assegnati, per l’inserimento dei voti. 

CLASSROOM (di G-Suite) 

Le classi virtuali sono state attivate prevalentemente a partire da fine febbraio / marzo. 

In CLASSROOM i docenti: 

• indicano attività e compiti e da svolgere;   

• assegnano compiti da riconsegnare in piattaforma; 

• correggono e restituiscono gli elaborati consegnati, con o senza valutazione;  

• caricano materiale didattico (testi, presentazioni, esercizi, video, audio, immagini, presentazioni, 

link utili); 

• somministrano compiti di varia tipologia e/o con Moduli di Google, sia a scopo di esercitazione sia 

di valutazione; 

• forniscono indicazioni e chiarimenti sia al gruppo sia al singolo studente attraverso la chat del corso.   

In CLASSROOM gli studenti: 

• si tengono informati su attività da svolgere e acquisiscono i materiali; 

• consegnano i compiti assegnati e visualizzano le correzioni degli insegnanti; 

• ricevono commenti e notifiche delle attività assegnate e delle scadenze; 

• interagiscono con gli insegnanti attraverso la chat del corso. 

MEET(di G-Suite) 

La piattaforma Meet viene utilizzata sia per videolezioni rivolte alla classe sia per piccoli gruppi di 
studenti.  
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Le videolezioni sono distribuite all’interno dell’orario scolastico in vigore; alcuni docenti se ne avvalgono 
a orario pieno, altri con la riduzione di un terzo. I docenti, acquisito che il carico cognitivo con questa modalità 
risulta raddoppiato, in sede di Consiglio di Classe hanno concordato di ridurre le unità orarie e di rispettare 
un intervallo di dieci minuti tra una lezione e l’altra. 

Le video lezioni con Meet prevedono: 

• svolgimento di lezioni frontali; 

• presentazioni in PowerPoint, Google, Prezi. 

• svolgimento di esercizi / controllo e correzione degli esercizi assegnati in classroom o con altre 

modalità; 

• interventi degli alunni con presentazione di approfondimenti e di ricerche;  

• confronto e dibattito su argomenti di studio o di attualità; 

• verifiche orali, scritte, Moduli di Google; 

• ripasso di argomenti e attività di recupero; 

• sportello didattico. 

I docenti integrano l’utilizzo della piattaforma con programmi e applicazioni sia di G-Suite sia di altra 
fonte. In particolare i docenti delle discipline matematiche e scientifiche usano varie forme di lavagne digitali 
e tavolette grafiche (White board, Jamboard, OneNote) e programmi già utilizzati nella didattica tradizionale 
nella versione web: Spread sheet (Fogli di G-Suite) per i lavori d’informatica e statistica; Geogebra (on-line) 
per geometria e algebra; Word processor (documenti di G-Suite) per raccogliere numero e pagina degli 
esercizi da correggere; LaTex Equation Editor per scrivere e fare scrivere formule matematiche da inserire sui 
lavori d’informatica, etc.  

MAIL con dominio istituzionale 

La mail con dominio istituzionale è di supporto alla classroom. Inoltre, attraverso di essa, i docenti:  

• inviano materiali;  

• inviano e ricevono compiti; 

• inviano correzioni e feedback relativi ai compiti assegnati; 

• chiariscono dubbi e forniscono indicazioni e suggerimenti;  

• comunicano con gli studenti in maniera personalizzata.  

Gli studenti: 

• acquisiscono i materiali;  

• inviano in allegato gli elaborati richiesti e visualizzano correzioni e commenti; 

• chiedono chiarimenti. 

ALTRE MODALITÀ  

• Produzione di video e caricamento su canale YouTube dedicato;  

• invio di video e audio attraverso chat WhatsApp; 

• video chiamate con gruppo WhatsApp; 

• utilizzo delle piattaforme fornite dalle case editrici; 

• uso del libro di testo in formato digitale. 
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SEDE ITE  RIM – SANTO STEFANO DI CADORE 

UTILIZZO DI PIATTAFORME  

Tutti gli alunni e tutti i docenti dell’ITE – RIM erano già in possesso e utilizzavano la mail con dominio 

cadorescuola.gov.it o cadorescuola.edu.it. 

A partire dal 2 marzo è stata avviata la Didattica a Distanza, inizialmente con l’assegnazione delle attività 
da svolgere sulla Bacheca di Argo e in Classroom. 

Durante la prima settimana tutti i docenti hanno programmato e sviluppato diverse modalità di 
comunicazione e interazione con gli alunni e a partire da lunedì 9 marzo è stata implementata la Didattica a 
Distanza con le modalità di seguito indicate. 

CLASSROOM (di G-Suite) 

Le classi virtuali erano già attive per alcune materie (tedesco, italiano-storia, inglese, informatica) e da 
marzo sono state create per quasi tutte le restanti discipline.  

In CLASSROOM i docenti 

- indicano le attività da svolgere 

- caricano il materiale didattico (file con schemi e appunti, file con esercizi, video con spiegazioni, audio 
creati con Nimbus, link,  immagini, presentazioni, esercitazioni INVALSI) 

- svolgono quiz/test con Moduli di Google con scopo sia di esercitazione che di valutazione 

- assegnano compiti da riconsegnare in piattaforma 

- effettuano la correzione e la restituzione degli elaborati consegnati 

- propongono lavori cooperativi da svolgere con la produzione/elaborazione di file (testi o presentazioni) 
condivisi su Drive 

- forniscono indicazioni e rispondono a dubbi e richieste di chiarimento (nella chat e nei commenti ai lavori 
del corso) 

- effettuano una valutazione delle consegne degli studenti 

Gli alunni  

- visualizzano le attività assegnate e i relativi materiali allegati 

- svolgono e consegnano i compiti assegnati e visualizzano le correzioni/commenti inseriti dai docenti 

- ricevono le notifiche, sulla mail istituzionale, delle attività assegnate, dei commenti e delle scadenze dei 
compiti 

- interagiscono con i docenti nella chat e nei commenti ai lavori del corso 

MEET (di G-Suite) 

La piattaforma Meet viene utilizzata per le video-lezioni sia dai docenti curricolari che dai docenti di 
sostegno (per video-lezioni individualizzate). 

Il calendario, inviato agli alunni sulla loro mail istituzionale, viene elaborato settimanalmente in base 
delle esigenze che ogni docente ha con le varie classi. 

I docenti, nelle riunioni dei Consigli di Classe, hanno concordato di fare al massimo i due terzi delle 
proprie ore in ogni classe in modalità di video-lezione e che la scansione oraria è la seguente 

08.30 – 09.30 

09.40 – 10.40 

10.50 – 11.50 
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12.00 – 13.00 

Nel pomeriggio vengono svolte video-lezioni nell’ambito del progetto di “Studio assistito” e delle attività 
di sportello/supporto/sostegno. 

Le video-lezioni con G_Meet prevedono 

- le spiegazioni di nuovi argomenti 

- lo svolgimento di esercizi 

- la correzione di esercizi precedentemente assegnati 

- verifiche orali e altre forme di valutazione (quiz di Moduli di Google) 

- il confronto/dibattito/discussione su specifici argomenti 

- la possibilità di chiarire dubbi sui diversi contenuti e competenze affrontati 

L’uso della webcam da parte degli studenti è richiesto solamente durante i momenti di valutazione, 
questo per non sovraccaricare la rete internet e per permettere agli studenti di avere minori difficoltà e 
problemi legati alla connessione e minor consumo di Giga (anche su richiesta di alcune famiglie). 

MAIL con dominio istituzionale 

La mail è il principale strumento nella comunicazione docente-docente, viene inoltre utilizzata come 
strumento comunicativo e relazionale tra docente e alunni. 

Gli insegnanti  

- inviano materiali didattici 

- inviano feedback relativi ai compiti assegnati 

- rispondono a dubbi e a richieste di chiarimento, anche individuali 

- comunicano con gli studenti in modo personalizzato, li sollecitano e li supportano sulla base delle 
necessità 

Gli alunni 

- inviano in allegato i compiti e le attività svolte 

- chiedono chiarimenti 

ARGO: 

la piattaforma viene utilizzata dagli insegnanti in queste sezioni 

- nella BACHECA inseriscono le attività da svolgere, caricano file, indicano link  

- nel REGISTRO DI CLASSE vengono indicate 

• le attività svolte durante le video-lezioni 

• i compiti/attività assegnati  

• le valutazioni scritte e orali 

PIATTAFORME DELLE CASE EDITRICI: 

alcuni docenti utilizzano i libri di testo in formato digitale e tutte le risorse online e le piattaforme o classi 
virtuali ad essi abbinati 

 

Approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti con del.n.87 verbale n.5 del 19.05.2020 
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

PREMESSA 

I criteri di valutazione del comportamento, di valutazione didattica, di sospensione di 
giudizio, di non promozione, di assegnazione del credito scolastico e formativo (a partire dal 
secondo biennio) sono individuati dal Collegio Docenti e deliberati annualmente con eventuali 
integrazioni e modifiche determinate da novità normative. Essi sono resi noti agli alunni e sono 
consultabili sul sito dell’istituto. 

La formulazione dei criteri di valutazione del comportamento si basa sull’individuazione di 
quattro indicatori: 

 Comportamento (rispetto nei confronti delle persone e dell’ambiente); 
 Interesse e partecipazione (atteggiamento nei confronti della proposta educativa e 

didattica); 
 Frequenza; 
 Rispetto delle regole. 

Gli elementi indicati concorrono alla valutazione nel loro complesso; è competenza del Consiglio 
di classe, nella sua piena autonomia, valutare l’incidenza dei singoli descrittori. 

Nella valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto 
dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno (D.M. n.5, 
16.01.2009, art. 3, comma 1). 

Detta valutazione, inoltre, non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un 
giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero 
anno scolastico; essa, infine, viene formulata considerando i progressi e i miglioramenti realizzati 
dallo studente nel corso dell’anno (D.M. n.5, 16.01.2009, art. 3, comma 2). 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Comportamento (rispetto nei confronti 
delle persone e dell’ambiente)  

Attento e responsabile  

Interesse e partecipazione Costanti e propositivi 

Frequenza  Assidua 

Rispetto delle regole Corretto  

9 

Comportamento (rispetto nei confronti 
delle persone e dell’ambiente) 

Corretto 

Interesse e partecipazione Costanti/adeguati 

Frequenza  Regolare 
Rispetto delle regole Corretto  

8 

Comportamento (rispetto nei confronti 
delle persone e dell’ambiente) 

Episodi sporadici di mancanza di rispetto  

Interesse e partecipazione Discontinui 

Frequenza  
Irregolare (frequenti ritardi; assenze, ingressi 
posticipati e/o uscite anticipate, non motivati da 
esigenze di salute o non adeguatamente giustificati) 

Rispetto delle regole Episodi sporadici di non osservanza 

Annotazioni scritte Presenti  

Il voto in condotta pari a otto sarà supportato da annotazioni disciplinari riportate sul Registro 
di Classe secondo le procedure previste dal Regolamento di Disciplina (Art.5 - Procedimento 
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sanzionatorio) e/o dalla valutazione di una significativa e/o ricorrente negatività segnalata in uno o 
più degli indicatori e contestata all’alunno attraverso comunicazioni sul libretto personale. 

La gravità delle annotazioni sarà valutata dal Consiglio di Classe che prenderà in considerazione 
anche se l’eventuale sanzione disciplinare o il richiamo siano stati seguiti da apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento dell’alunno; questi ultimi possono dar luogo ad una valutazione 
del comportamento di livello superiore. 

Il voto in condotta pari o inferiore a sette dovrà essere supportato da annotazioni riportate nel 
registro di classe e da provvedimenti disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento dalle 
lezioni. 

La gravità delle annotazioni sarà valutata dal Consiglio di Classe che prenderà in 
considerazione anche se il provvedimento disciplinare sia stato seguito da apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento dell’alunno. 

VOT

O 
INDICATORI DESCRITTORI 

7- 6 

Comportamento (atteggiamento nei 
confronti delle persone e dell’ambiente)  

Comportamento scorretto o reiterati comportamenti 
che abbiano determinato sanzioni disciplinari (non 
seguiti da apprezzabili e concreti cambiamenti) 

Frequenza  

Molto irregolare (frequenti ritardi; assenze, ingressi 
posticipati e/o uscite anticipate, non motivati da 
esigenze di salute o non adeguatamente giustificati o 
non giustificati) 

Rispetto delle regole 
Comportamento scorretto o reiterati comportamenti 
che abbiano determinato sanzioni disciplinari (non 
seguiti da apprezzabili e concreti cambiamenti) 

Provvedimenti disciplinari di 
allontanamento dalle lezioni  

Presenti 

5 

DESCRITTORI 
La valutazione inferiore a 6/10 comporta la non ammissione automatica dell’alunno al successivo 
anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
I criteri di attribuzione del cinque in condotta sono dettati dalla norma (D.M. n.5, 16 gennaio 2009 
- Valutazione del comportamento - Criteri e modalità applicative della valutazione del 
comportamento).  
Art. 4 comma 1: […] la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di 
scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie 
per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal 
D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di 
istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, 
commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).  
Art. 4 comma 2: L’attribuzione di una votazione insufficiente […] presuppone che il Consiglio di 
classe abbia accertato che lo studente:  

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al 
comma precedente; 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 
sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso 
di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente 
Decreto. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE E CRITERI SCRUTINI FINALI 

Criteri generali 

1. La scala di valutazione va da 1 a 10. 
2. Le valutazioni numeriche, alle quali si dovranno attenere per omogeneità tutti i Consigli di 

classe, corrispondono a otto livelli di seguito descritti:  

LIVELLI 
Valutazione 

in decimi 
DESCRITTORI 

I livello 

(insufficiente 

molto grave) 

= 3/2/1 
L’alunno non conosce i contenuti fondamentali; non sussistono, pertanto, 

le condizioni per l’applicazione delle conoscenze e lo svolgimento dei 

compiti in alcuna situazione.  

II livello 

(insufficiente 

grave) 

= 4 

L’alunno non conosce adeguatamente i contenuti fondamentali; manca di 

autonomia e commette numerosi errori nell’applicazione delle 

conoscenze; non riesce a svolgere compiti semplici anche in situazioni 

note; si esprime in modo impreciso e scorretto. 

III livello 

(insufficiente 

non grave) 

= 5 

L’alunno non conosce tutti i contenuti fondamentali; difetta di autonomia 

nell’applicazione delle conoscenze e commette errori; ha difficoltà a 

svolgere compiti semplici in situazioni note; si esprime in modo impreciso 

e scorretto. 

IV livello 

(sufficiente) 
= 6 

L’alunno conosce i contenuti fondamentali; applica le conoscenze in 

modo non sempre sicuro; svolge compiti semplici in situazioni note; si 

esprime con qualche imprecisione. 

V livello 

(discreto) 
= 7 

L’alunno conosce i contenuti fondamentali in modo completo; applica le 

conoscenze in modo corretto; risolve problemi semplici in situazioni note; 

si esprime in modo prevalentemente corretto; formula semplici 

valutazioni personali. 

VI livello 

(buono) 
= 8 

L’alunno conosce i contenuti in modo completo e logicamente correlato; 

applica le conoscenze in modo autonomo e corretto; risolve problemi in 

situazioni note; si esprime in modo corretto; formula valutazioni personali 

pertinenti. 

VII livello 

(ottimo) 
= 9 

L’alunno conosce i contenuti in modo completo e logicamente correlato; 

applica le conoscenze in modo autonomo e corretto; risolve problemi 

complessi prevalentemente in situazioni note; si esprime in modo preciso 

e corretto; formula valutazioni personali congrue e adeguatamente 

argomentate. 

VIII livello 

(eccellente) 
= 10 

L’alunno conosce i contenuti in modo completo, approfondito e 

logicamente correlato; applica le conoscenze in modo autonomo e 

corretto; risolve problemi complessi anche in situazioni non note; si 

esprime in modo preciso, corretto e originale; formula valutazioni 

personali congrue e efficacemente argomentate. 

3. Le proposte di voto dell’insegnante non deriveranno dalla semplice media aritmetica delle 
singole valutazioni parziali. 
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4. Le proposte di voto, scritte e motivate (in particolare in caso di insufficienza), terranno conto 
delle prove effettuate nell’intero anno scolastico e si baseranno su un congruo numero di 
elementi di valutazione sia per lo scritto sia per l’orale sia, ove previsto, per le prove pratiche.  

5. La valutazione finale dovrà considerare i livelli di partenza ed i miglioramenti. 
6. In sede di valutazione finale le proposte di voto devono contenere i voti decimali pieni o 

mezzi, evitando altre forme (voti accompagnati da segni + o -, etc.). 
7. In sede di valutazione finale dovranno essere considerate anche le attività didattiche 

complementari o integrative, il superamento delle carenze emerse nel corso dell’anno 
scolastico e gli esiti dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro per le classi interessate.  

 

Una particolare attenzione, nella valutazione, dovrà essere posta alle attività di didattica a 
distanza. 

La “didattica a distanza” è per lo studente un contesto di lavoro e apprendimento non noto, 
che richiede l’utilizzo di strumenti e modalità non ordinari, sviluppa nuove forme di partecipazione 
e di svolgimento dei compiti, pone problemi anche complessi.  

La valutazione può quindi ampliarsi a valorizzare la qualità del lavoro svolto dallo studente in 
questo ambito e lo sviluppo delle competenze disciplinari e traversali in relazione al contesto 
digitale. 

A integrazione di quelli indicati (ovviamente applicabili alla “didattica a distanza”) sono 
individuati i seguenti criteri: 

•  qualità della partecipazione e della interazione nel contesto digitale e attraverso l’ausilio 
delle tecnologie; 

•  completezza e puntualità nello svolgimento delle consegne di lavoro; 
•  capacità di esercitare le competenze acquisite in maniera autonoma in contesti noti e non 

noti. 
 

Griglia di valutazione colloquio 

La valutazione orale tiene conto della conoscenza dei contenuti, capacità di collegamento, 
utilizzo di un lessico adeguato, organizzazione logica e coerente dei contenuti proposti. 
 

Voto 1 
• Rifiuta l’interrogazione e non risponde ad almeno una delle tre domande poste 
• È sorpreso a copiare nello svolgimento di una prova per la valutazione orale, in forma di verifica 

scritta 

Voto 2/3 
• Non rivela alcuna conoscenza degli argomenti proposti o rivela conoscenze molto frammentarie 

e inesatte e ignora o non mette facilmente a fuoco gli aspetti essenziali di un evento 
• Espone in maniera molto scorretta e faticosa 

Voto  4 

• Conosce in maniera solo parziale, disorganica e confusa gli argomenti proposti; non sa distinguere 
gli aspetti fondamentali da quelli secondari 

• Manca di continuità logica nei collegamenti, di coerenza e di organicità 
• Espone in maniera faticosa 

Voto 5 
• Conosce gli argomenti in modo frammentario 
• Dimostra incertezza nei collegamenti logici 
• Si esprime con un linguaggio povero e poco articolato 

Voto 6 
• Conosce gli argomenti nei contenuti fondamentali e negli aspetti essenziali 
• Sa esporre con sufficiente ordine i concetti  
• Si esprime in maniera sostanzialmente corretta 
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Voto 7 

• Conosce gli argomenti proposti  
• Sa collegare con un certo ordine le sequenze dei concetti 
• dimostra una discreta capacità di analisi e sintesi 
• Si esprime in maniera corretta con padronanza del lessico specifico 

Voto 8 
• Conosce gli argomenti in modo completo e sa esporli con coerenza, linearità e organicità 
• Sa operare i collegamenti logici opportuni e si orienta con sicurezza 
• Usa un linguaggio corretto e decisamente appropriato 

Voto 9-10 
• Espone con disinvolta sicurezza gli argomenti, dimostra conoscenze sicure, corrette, approfondite 
• Sa operare opportuni collegamenti 
• Espone in modo fluido, preciso nella scelta terminologica, coerente e chiaro 

Verifiche 

Nel primo trimestre almeno 2 verifiche scritte e 2 orali di cui una nella forma dell’interrogazione 
tradizionale; nel pentamestre almeno 2/3 verifiche (tra scritte e orali). 

Per le materie solo orali (soprattutto se sono previste solo due ore settimanali), si potranno 
effettuare anche prove scritte valide per il voto orale. Sono previsti almeno due voti nel trimestre e 
almeno due voti nel pentamestre. 

Per le prove pratiche di laboratorio due voti nel trimestre e almeno un voto nel pentamestre 
anche derivante da osservazioni dell’attività a distanza o prove teoriche. 

Le valutazioni delle singole prove scritte e orali devono essere espresse esclusivamente in voti 
interi o mezzi. 

Criterio di sospensione del giudizio 

Per l’a.s. 2019/20 non è prevista la sospensione del giudizio; gli studenti con voti insufficienti 
verranno ammessi alla classe successiva con voti reali. L’attività di recupero dovrà essere 
organizzata dal collegio docenti a partire dal 01.09.2020. Il Consiglio di classe dovrà predisporre un 
Piano di integrazione degli apprendimenti e un Piano di apprendimento individualizzato. 

Riferimento normativo: 

- Decreto legge n.22 del 8.4.2020 

- Ordinanza n.11 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019-20 
e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti: 

Art.4 c.3: Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe 
successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art.4, commi 5 e 6, e all’art. 14, comma 7 del 
Regolamento ( DPR 122/2009) 

Art.4 c.4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali 
valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché 
inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del 
credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. 
Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito 
pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto 
legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei 
crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli 
studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal 
collegio docenti. 
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Art.4 c.5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 
decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui 
all’articolo 6, 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. 

Art.6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) 

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di 
secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio 
di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato 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 apprendimento. Il piano di apprendimento 
individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

- I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività 
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati 
obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 
definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

- Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di 
integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 
costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

- Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre 
o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 
scolastico 2020/2021. 

- Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al 
presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni 
forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno 
agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

- Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli 
apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 

Criterio di non promozione/non ammissione per l’a.s. 2019-20 

Per l’anno scolastico 2019-20 la non ammissione è prevista solo nei due casi indicati ai commi 6 e7 
dell’art.4 della Ordinanza n.11 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 
2019-20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

Riferimento normativo: 

- Decreto legge n.22 del 8.4.2020 

- Ordinanza n.11 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019-20 
e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti: 

Art.4 c.6: 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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Art.4 c.7: Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Valutazione degli alunni con DSA (con diagnosi) 

Riferimenti normativi: 

- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico.  

- Decreto ministeriale 12 luglio 2011, con allegate Linee guida. 

- Art 5 Ordinanza n.11 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 
2019-20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

In particolare si richiama l’art.6 (Forme di verifica e di valutazione), commi 1 e 2: 

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve 
essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 
[articoli 4 - Misure educative e didattiche e 5 - Interventi didattici individualizzati e 
personalizzati.] 

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo 
studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, 
mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per 
l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e 
alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla 
padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità 
deficitaria. 

3. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e 
studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le 
modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, 
privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle 
misure dispensative più opportune. 

4. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e 
studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede 
di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: 

• certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta 
di dispensa dalle prove scritte; 

• richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia 
o dall’allievo se maggiorenne; 

• approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma 
temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla 
base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare 
attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti 
caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). 

• In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, 
modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti 
dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. 

Per gli alunni con diagnosi di DSA le forme di verifica e di valutazione dovranno essere coerenti con 
quanto definito nel Piano Didattico Personalizzato. 
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Ammissione agli esami di stato 

Tutti gli studenti del 5 anno vengono ammessi all’Esame di Stato in deroga ai requisiti previsti 
dall’art.13 comma 2 del Decreto legislativo n.62/2017. 

Riferimento normativo: 

- Decreto legge n.22 del 8.4.2020 

- Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020. 

Articolo 3 (Candidati interni) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di 
Stato in qualità di candidati interni: 

a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo 
anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 
del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione votazione, prevale il voto del presidente. 
L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il 
voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico 
dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per 
tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina 
e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel 
registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e 
sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della 
classe alla quale essi sono stati assegnati. 

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari 
commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono 
applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 

Criteri assegnazione del credito scolastico 

Modalità ordinaria di attribuzione del credito scolastico per il triennio e per le classi terze e quarte 
del corrente anno scolastico con la precisazione di cui all’art.4 c.4 dell’Ordinanza n.11 del 16.05.2020 
concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019-20 e prime disposizioni per il recupero 
degli apprendimenti. 
c.4 Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 
insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono 
riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le 
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei 
decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 
integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe 
frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La 
medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le 
modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, 
secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 
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finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 

punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio e definisce la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 

fascia di attribuzione del credito scolastico.  

CREDITO SCOLASTICO (Candidati interni) 

TABELLA   A 
(allegato A D.Lgs. 62/2017 e Nota prot. 3050 del Miur del 04/10/2018) 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 

M < 6 - - 7-8 

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 

 
NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, 
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito 
delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione i criteri per l’assegnazione dei punteggi all’interno della banda di oscillazione di seguito 
indicati. 

Si attribuisce il credito: 

- Per media: se la media relativa alle singole bande è pari o superiore a 0,50 si assegna il massimo del 
punteggio della banda. 

- Quando la media è superiore a 8 e a 9 si attribuisce comunque il punteggio massimo. 
-  Per credito: se la media relativa alle singole bande è inferiore a 0,50 il punteggio massimo può essere 

assegnato solo in presenza di crediti scolastici (almeno una delle voci elencate di seguito). 

Si riconoscono come crediti scolatici che il Consiglio di classe può considerare e valutare:  

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ATTESTATE DALLA SCUOLA 

- partecipazione a gare/concorsi studenteschi (olimpiadi, …) con superamento della fase d’istituto; 
- partecipazione con interesse e impegno a progetti e attività organizzati dall’istituto in orario 

extracurricolare (con certificazione da parte del referente di progetto) almeno più della metà delle ore 
preventivate; 

- certificazioni linguistiche; 
- impegno e interesse costanti e particolarmente qualificati nella partecipazione al dialogo educativo e nello 

svolgimento delle diverse attività didattiche durante l’anno scolastico;  
- partecipazione attiva in organismi elettivi (Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, Consulta provinciale, ...)  

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE  

Perché le seguenti attività siano prese in considerazione dal Consiglio di classe come eventuali crediti 
scolastici, l’alunno dovrà produrre l’attestazione da parte del responsabile dell’attività; 
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- Attività culturali e artistiche presso associazioni o società regolarmente costituite: associazioni o gruppi 
culturali, scuole di musica, di discipline artistiche, di teatro, scuole di lingua, etc.;  

- Certificazioni linguistiche e informatiche;  
- Formazione professionale: frequenza positiva di corsi di formazione professionale coerenti con l’indirizzo 

di studio; 
- Lavoro: esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi;  
- Ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione: attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di 

cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie...; 
- Sport: attività sportive a livello agonistico presso associazioni e società regolarmente costituite. 

La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell’attribuzione del punteggio spetta ai Consigli di Classe 
sia per i candidati interni sia per quelli esterni. 

REGIME TRANSITORIO PER ESAME DI STATO A.S. 2019/20 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/20 

Riferimento normativo: Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020. 

 Articolo 10 (Credito scolastico) 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 
venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede 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 rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

 
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 

 
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 
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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 

 

Approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti con delibera n.88 verbale n.5 del 19.05.2020 
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