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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

LinguisticoEsabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Anno scolastico 2019/20 

 

Comunicazione n. 191 

AI SIGG. DOCENTI 

AGLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE 

ALL’ ALBO 

                                                                                                 

Oggetto: Integrazione Criteri di valutazione finale a.s. 2019-20. 

Facendo seguito a quanto deliberato dal Collegio dei docenti (del. Verb. N. 6 del 22 maggio 

20209, si comunicano i criteri di VALUTAZIONE cosi come integrati ai sensi dell’ O.M. n. 

11 del 16 maggio 2020:  

Criteri per la valutazione finale degli alunni 

Vengono ammessi alla classe successiva tutti gli alunni iscritti e frequentanti in deroga alle 

disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento (DPR 122 

del 2009). 

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. 

Nell’ attribuzione del voto finale per le singole discipline i docenti considerano il processo formativo 

nella sua complessa articolazione, anche in considerazione della situazione emergenziale. 

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 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.  

Per quanto riguarda la valutazione del percorso effettuato tramite DAD, il Collegio concorda sull’ 

utilizzo dei seguenti indicatori e descrittori: 

 

 

 

 



CRITERI   INDICATORI*  DESCRITTORI  

PARTECIPAZIONE   -  

-  

-  

Visualizzazione del registro elettronico per 
le comunicazioni, i compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli impegni di 
videolezione, con consultazione del 
materiale didattico.  
Accesso alle piattaforme per la didattica a 
distanza   
Visualizzazione delle attività o, in presenza 

di problemi tecnici, segnalazione al 

docente.  

   SCARSA  

SALTUARIA  

REGOLARE  

ASSIDUA  

IMPEGNO   - Partecipazione a tutte le attività, comprese 

quelle facoltative.  

-Svolgimento completo dei compiti.  

 - Svolgimento autonomo e accurato  dei compiti  

Consegna puntuale di tutti i compiti 
assegnati*.  

- Produzione di materiali originali da 
condividere col gruppo.  

- Autonomia e originalità nello svolgimento di 

compiti di realtà.  

NULLO/SCARSO  

SALTUARIO  

REGOLARE  

ASSIDUO  

SPIRITO  

COLLABORATIVO  

  

SENSO DI  

RESPONSABILITÀ   

  

- Segnalazione, su richiesta o meno del 
docente, di difficoltà di apprendimento e/o 
di necessità di spiegazioni.  

- Supporto ai compagni in modalità peer to 
peer nelle competenze digitali e/o nell’ 
apprendimento.  

 

- Rispetto delle scadenze 

 

- Verifica delle correzioni.  

NULLI/SCARSI  

  

SALTUARI  

  

REGOLARI  

  

ASSIDUI  

 

 

 

Come previsto dal c. 6 dell’ O.M., il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può 

non ammettere alla classe successiva gli alunni “Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non 

siano in possesso di alcun elemento valutativo, 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”.  

Si passa quindi alla delibera di definizione dei criteri di assegnazione del credito scolastico. 

Criteri di assegnazione del credito scolastico. 

Il Collegio dei docenti, 
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“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

LinguisticoEsabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Vista la propria precedente delibera verbale n. 3 del 21 ottobre 2019 

Ritenuto necessario modificare e integrare i criteri già deliberati, in considerazione della prolungata 

sospensione delle lezioni  

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

all’ unanimità dei presenti di approvare i seguenti criteri.  

Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dal D. l.vo 

n. 62/2017, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del relativo 

punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

Si considererà il percorso didattico sia in presenza sia a distanza; si valuteranno positivamente 

l’assiduità della frequenza scolastica e della partecipazione attiva e propositiva alla DAD, l’interesse 

e la partecipazione al dialogo educativo. Considerati tutti questi elementi, il Consiglio di classe 

delibererà in sede di scrutinio l’assegnazione del relativo credito scolastico tenendo conto dei 

seguenti criteri:  

Sarà assegnato un punto di credito scolastico nell’ ambito della banda di oscillazione (o 2 punti nel 

caso la tabella preveda tale divario tra il minimo e il massimo) agli alunni: 

- che avranno riportato in sede di scrutinio finale una media dei voti pari o superiore a 0,5 all’ 
interno della banda di oscillazione prevista: (ad esempio 6,5 – 7,5 ecc. si assegna il punteggio più 
alto previsto nella fascia); 

- che non hanno effettuato più di n. 50h di assenza nel corso del periodo precedente alla 
sospensione delle attività didattiche; 

- che hanno partecipato con continuità ed impegno alla attività didattica a distanza. 
Per la proficua partecipazione all’ insegnamento di Religione cattolica o per la proficua 

partecipazione alle attività di studio individuali: p. 0,30 che si aggiunge alla media finale riportata. 

Per gli alunni del terzo e del quarto anno che hanno riportato nello scrutinio finale una media 

inferiore a sei si assegnano p. 6 di credito scolastico. 

Il D. l.vo 62 del 2017 non prevede l’assegnazione di crediti formativi esterni. 

Criteri per l’ assegnazione del voto di comportamento 

Il collegio dei docenti, 

considerato che negli scrutini finali l’attribuzione del voto di comportamento costituirà elemento 

essenziale per l’ attribuzione del credito scolastico, in quanto farà media con gli altri voti, così come 

previsto dal DPR n. 22 giugno 2009, n. 122 ,  

Vista la propria precedente delibera verbale n. 3 del 21 ottobre 2019 

Ritenuto necessario modificare e integrare i criteri già deliberati, in considerazione della prolungata 

sospensione delle lezioni  



 

delibera  

 

all’ unanimità dei presenti di approvare i seguenti criteri indicativi per i consigli di classe, al fine di 

uniformare e di fornire un utile strumento di valutazione ai consigli di classe, che restano sovrani, 

così come previsto dalla norma, nell’ attribuzione del voto di condotta. 

 Tabella valutazione condotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capua, 25 maggio 2020 

Il dirigente scolastico 
Prof. Enrico Carafa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   
                                                                                                                                         dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  

voto Assiduità 

(assenze non 

giustificate con 

documentazione 

specifica) 

Partecipazione 

DAD 

Note 

disciplinari 

10 <7 Assidua e 

costruttiva 

0 

9 7-12 Assidua 0 

8 12-20 Regolare 0 

7 20-30 Discontinua 2 

6 >30 Saltuaria 3 


