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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

 Il consiglio di classe procede alla
valutazione degli studenti sulla base
dell’attività didattica effettivamente
svolta, in presenza e a distanza,
utilizzando l’intera scala di
valutazione in decimi.



AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA

Gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado sono
ammessi alla classe successiva in
deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 4, commi 5 e 6, e
all’articolo 14, comma 7 del
Regolamento.



DEROGHE AL REGOLAMENTO 
(D.P.R. 122/2009)

Pertanto si ammetterà anche in presenza di:

Frequenza inferiore a tre quarti del monte
ore obbligatorio

Votazione in ciascuna disciplina inferiore a
sei decimi

 Voto di comportamento inferiore a sei
decimi



IN PRESENZA DI VALUTAZIONI 
INFERIORI A SEI DECIMI

Le eventuali valutazioni insufficienti,
relative a una o più discipline, sono riportate
nel verbale di scrutinio finale per ciascun
studente.

 I voti espressi in decimi, anche se inferiori
a sei decimi, sono riportati nel documento di
valutazione finale.

Non si applica la sospensione del giudizio.



AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA  CON INSUFFICIENZE

Gli studenti ammessi alla classe successiva in
presenza di votazioni insufficienti o
comunque di livelli di apprendimento non
adeguatamente consolidati, il consiglio di
classe predispone il Piano di Apprendimento
Individualizzato.



PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO

Nel PAI sono indicati, per ciascuna disciplina,
gli obiettivi di apprendimento da conseguire
o da consolidare, ai fini della proficua
prosecuzione del processo di apprendimento
nella classe successiva nonché specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.

 Il PAI è allegato al documento di
valutazione finale.



NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA

Il consiglio di classe, con motivazione espressa
all’unanimità, può non ammetterlo alla classe
successiva, nei casi in cui i docenti del consiglio di
classe non siano in possesso di alcun elemento
valutativo relativo allo studente, 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.



ATTRIBUZIONE DEL CREDITO PER 
LE CLASSI TERZE E QUARTE

 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 nello scrutinio finale relativo
all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di
apprendimento individualizzato e con riferimento
all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla
classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020.



La medesima possibilità di integrazione dei 

crediti è comunque consentita  per tutti gli 

studenti, anche se ammessi con media non 

inferiore a sei decimi.



ALLEGATO A   D. LGS. 62/2017

integrato con l’art.4 comma 4 D.M. 11  16/05/2020

Media dei  voti Fasce di credito

III ANNO 

Fasce di credito

IV ANNO

M < 6 6 6

M = 6 7-8 8-9

6< M ≤7 8-9 9-10

7< M ≤8 9-10 10-11

8< M ≤9 10-11 11-12

9< M ≤10 11-12 12-13



STUDENTI CON DISABILITA’

 Per gli studenti con disabilità certificata ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
procede alla valutazione sulla base del piano
educativo individualizzato, come adattato sulla
base delle disposizioni impartite per affrontare
l’emergenza epidemiologica.

Il piano di apprendimento individualizzato, ove
necessario, integra il predetto piano educativo
personalizzato.



STUDENTI CON DSA BES

Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento
certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la
valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano
didattico personalizzato.

Per gli studente con bisogni educativi speciali non
certificati, che siano stati destinatari di specifico piano
didattico personalizzato, si applica quanto disposto per
DSA.

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario,
integra il piano didattico personalizzato.



PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO

 Il consiglio di classe o i docenti contitolari di classe predispongono

il Piano di apprendimento individualizzato per gli alunni ammessi

alla classe successiva con una o più insufficienze o con livelli di

apprendimento non adeguatamente consolidati.

 Nel Piano, per ciascuna disciplina, sono indicati gli obiettivi di

apprendimento da conseguire o consolidare e le specifiche

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

 Il Piano è allegato al documento di valutazione finale.



LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO

costituiscono attività didattica ordinaria ed
hanno inizio a decorrere dal 1° settembre
2020;

integrano, ove necessario, il primo
trimestre o quadrimestre;

proseguono, se necessarie, per l’intero a.s.
2020/21;



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI

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.



Buon lavoro


