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Conduzione scrutini finali, criteri di valutazione degli apprendimenti 
A.S. 2019/2020 

Azioni per il recupero apprendimenti e propedeutiche avvio a.s. 2020/21 
Approvati dal collegio dei docenti nella seduta di lunedì 25 maggio 2020 

Premessa 
L’Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione n. 11 del 16.05.2020  [di seguito 

O.M. 11/2020] è parte integrante del presente documento. 

Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle 

materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, (1) integra, ove necessario, 

i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano 

triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul 

sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. [Art. 2 c.2 

O.M. 11/2020] 

 

1. Modalità di svolgimento degli scrutini finali a.s. 2019/2020 
 

Gli scrutini saranno svolti in modalità a distanza. 

Le proposte di voto dovranno essere caricate sul registro elettronico almeno 24h ore 

prima dello scrutinio.  

Lo svolgimento dello scrutinio avverrà su piattaforma Teams. E’ compito di ogni 

docente verificare le credenziali di accesso alla piattaforma. Coloro che fossero 

impossibilitati a connettersi alla rete e/o con una connessione che non supporta la 

videoconferenza Teams dovranno segnarlo entro il 5 di giugno per organizzare aule 

presso l’istituto dove potranno accedere alla piattaforma. 

Nel caso di disservizi sulla rete e il conseguente venir meno del consiglio perfetto, lo 

scrutinio dovrà essere sospeso e se possibile ripreso non appena il consiglio è perfetto 

eventualmente utilizzando anche altri canali che permettano la presenza 

contemporanea di tutti i docenti. In alternativa calendarizzato nei giorni successivi. 

 

2. Valutazione  
 

1. Art. 4 O.M. 11/2020 
1) La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del 

 
1 4.   Nell'esercizio   della   autonomia   didattica   le  istituzioni scolastiche  assicurano  comunque  la  realizzazione di 

iniziative di recupero  e  sostegno,  di continuita' e di orientamento scolastico e professionale,  coordinandosi con le 
iniziative eventualmente assunte dagli  enti  locali  in  materia  di  interventi  integrati  a  norma dell'articolo  139,  
comma  2,  lett.  b), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n. 112. Individuano inoltre le modalita' e i criteri di 
valutazione  degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri  per  la valutazione periodica dei risultati 
conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati. 
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Regolamento. (2) 

2) 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.   

 

2. La proposta di voto finale del docente deve considerare tutto l’andamento 
dell’anno scolastico, assumendo come elementi da valutarsi sia i voti riportati, 
sia ogni altro elemento di giudizio a disposizione del docente.  Le motivazioni 

della proposta devono essere sintetizzate nell’apposito spazio del registro 
elettronico. 

 

3. Ciascun docente avrà valutato gli elaborati coerentemente con i criteri elaborati 

per l’attività in presenza, eventualmente corretti/integrati e curvati per la parte 

della didattica a distanza tenendo conto della nuova metodologia e del nuovo 

mediatore di apprendimento in coerenza con il regolamento sulla attività della 

didattica a distanza deliberato dal Collegio dei docenti in data 7 aprile 2020. 

 

 

4. Con riferimento agli elementi emersi nell’attività di didattica a distanza e 

riferibili alle competenze trasversali e di cittadinanza, quali ad esempio 

frequenza, puntualità nelle consegne, autonomia nell’organizzazione del lavoro, 

lavoro in team: 

a) Potranno essere considerati dal docente nella propria proposta di valutazione 

finale coerentemente con quanto indicato nella revisione della 

programmazione individuale e comunicato alle famiglie.  

b) Saranno considerati dal Consiglio di Classe per la valutazione del 

comportamento come riportato nel proseguo. 

 

5. Ciascun docente formulerà la propria proposta di voto e il consiglio di classe 

procederà alla valutazione sulla base dell’attività didattica svolta, in presenza e 

a distanza, attribuendo di norma lo stesso peso agli elementi valutativi emersi 

nelle due diverse modalità di didattica, l’attribuzione di eventuali pesi diversi 

alle valutazioni emerse in una modalità piuttosto che in un'altra dovrà essere: 

 
2 DPR 122/2009 art. 4 

 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe […] presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di 
sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, […] Qualora un alunno con disabilita' 
sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti 
di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta 
formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, 
forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto 
da ciascun alunno.   
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 
del decreto-legge. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del 
comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze 
in materia di diritto allo studio. 

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica […] e' comunque espressa senza attribuzione di voto 
numerico[…] 
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• riportata a verbale, con motivazione riferita alla particolarità della disciplina 

(o dei moduli della disciplina) qualora questi richiedessero una prevalenza di 

attività in presenza (ad esempio esperienze laboratoriali che non possano 

essere svolte a distanza).  

• Applicata a tutto il gruppo classe per una stessa disciplina 

 

3. Ammissione alla classe successiva e crediti. 
1. Art. 4 O.M. 11/2020 

[…] 
3) Gli alunni 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.  (3) 

4) Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative a una o più discipline. […] 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.  

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.  

 
3Art. 4  

 5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e 
del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.  
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in 
una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, 
l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per 
il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo 
accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e 
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati 
conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla 
frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. 
Art. 14 
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini 
della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le 
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale di ciclo. 
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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.  

7) Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti.  

 

 

2. Il Collegio dei docenti rinvia alla prima seduta dell’a.s. 2020/21: 

• L’individuazione di modalità efficaci ed efficienti per monitorare e registrare il 

percorso formativo descritto da ciascun PAI 

• La delibera di eventuali criteri per l’integrazione dei crediti per tutti gli studenti 

che non risultano nella situazione descritta all’art. 4 c. 5 dell’O.M., valutando la 

possibilità di introduzione un documento a livello di Istituto, in analogia con il 

PAI, per monitorare e registrare il percorso formativo di tutti gli studenti. 

 

3. Per la non ammissione alla classe successiva occorrerà che nel verbale 

risultino i seguenti elementi: 

• Unanimità nella votazione 

• Motivazione espressa dalla quale emerga: 

o Assenza di elementi valutativi; riferiti sia alla modalità in presenza che a 

distanza (eventualmente anche trasmessi allo studente in più di una 

modalità: piattaforma, registro elettronico, messanger del registro 

elettronico con ricevuta di lettura, email con ricevuta di lettura) 

o Documentata possibilità per lo studente di accedere al registro elettronico 

o alla piattaforma Teams dell’Istituto [tramite tracciato log per la 

piattaforma] 

o Sporadica o mancata frequenza alle attività proposte (anche in modalità 

asincrona) che abbia impedito di raccogliere elementi valutativi. 

o Verbalizzazione del Consiglio di Classe e comunicazione, agli atti 

dell’istituto anche a mezzo di fonogramma, alla famiglia di mancata o 

sporadica frequenza alle attività didattiche del primo periodo [I trimestre, 

e mesi di gennaio, febbraio] 

o Elementi dai quali emerge la comunicazione alla famiglia e allo studente 

della situazione di frequenza e mancata consegna delle attività per il 

periodo di sospensione attività didattica in presenza.  

 

4. Il Consiglio di Classe prima di terminare la seduta dovrà compilare, verbalizzare 

e approvare: 

• Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti [PIA] in ogni sua parte. 
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• I Piano di Apprendimento Individualizzato [PAI] per ogni studente in ogni sua 

parte. 

 

 

4. Ammissione candidati interni esame di Stato 
1. All’art- 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020  

(4) 

 

5. Studenti con disabilità certificata e bes. 
1. Dall’ art. 5 OM 11/2020 

• Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della L 104/1992 si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, adattato e integrato alla luce 

della situazione emergenziale come da verbale dei consigli di classe svolti nel mese di 

maggio 2020. Il PAI, ove necessario, integra il PEI. 

• Per alunni con disturbi specifici di apprendimento L.170/2010 la valutazione è coerente con 

il PdP, integrato con le osservazioni emerse dai consigli di classe del mese di maggio 2020 

in tema di didattica a distanza. 

 
4 Dlgs. 62/2017 art. 13 c. 2 

2.  L'ammissione  all'esame  di  Stato  e'  disposta,  in  sede  di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto  dal  

dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame  di  Stato,  salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 

6, del decreto del  Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo studente in possesso 

dei seguenti requisiti:  

    a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale personalizzato, fermo  restando  quanto  previsto  

dall'articolo  14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22  giugno 2009, n. 122;  

    b) partecipazione, durante l'ultimo anno  di  corso,  alle  prove predisposte  dall'INVALSI,  volte   a   verificare   i   

livelli   di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di  rilevazione  di cui all'articolo 19;  

    c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto  dall'indirizzo  di  studio  nel  

secondo  biennio  e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che,  a  seguito  di esame di idoneita', siano 

ammessi al penultimo o all'ultimo  anno  di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita'  di alternanza 

scuola-lavoro necessarie  per  l'ammissione  all'esame  di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14,  

comma  3, ultimo periodo;  

    d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un  

unico  voto secondo  l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento   non inferiore a sei decimi. Nel caso di 

votazione inferiore a sei  decimi in una disciplina o in un  gruppo  di  discipline,  il  consiglio  di classe  puo'  deliberare,  

con  adeguata  motivazione,   l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto 

dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne  e  gli alunni  che  si  sono  avvalsi  dell'insegnamento   della   

religione cattolica, e' espresso secondo quanto  previsto  dal  punto  2.7  del decreto del Presidente della Repubblica 

16 dicembre 1985, n. 751;  il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e  gli  alunni  che  si  

sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,   se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
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• Per alunni con bisogni educativi speciali non certificati, con specifico PdP, la valutazione è 

coerente con il PdP. 

6. Istruzione per adulti  
Dall’art. 7 O.M. 11/2020 

1. Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti […], la valutazione finale 

degli apprendimenti è effettuata, […], ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto 

formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.  

 

7. Situazioni particolari 
Dall’ Art. 8 c.1 O.M. 11/2020 
Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all’istituzione 
scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in 
classe per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

8. Realizzazione PIA e PAI 
Dai commi 3-6 dell’art. 8 dell’O.M.11/2020  

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge (5), 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli 

apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.   

 

 
5 DL 22 8 aprile 2020 . Art.1 c.1 e c.2 
Con una o piu' ordinanze del  Ministro  dell'istruzione  possono 
essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,  specifiche  misure sulla valutazione degli alunni e sullo  svolgimento  
degli  esami  di Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione,  nei casi e con i limiti indicati ai commi 
successivi.  
  2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono  le  strategie  e  le modalita' dell'eventuale integrazione e recupero 
degli  apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° 
di  settembre  2020,  quale  attivita' didattica  ordinaria.  L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti 
di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i 
cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  
curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee 
guida per gli istituti tecnici e professionali.  
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1. Alla luce di tali indicazioni il collegio dei docenti: 

a. Ritiene opportuno per tutte le insufficienze prevedere indicazioni per 

avviare un percorso autonomo di studio individuale prima dell’inizio 

del nuovo anno scolastico. A tal fine oltre alle indicazioni contenute nel 

PAI, saranno fornite indicazioni individualizzate per lo studio autonomo 

nel periodo estivo. 

b. A supporto di tale attività di studio individuale l’istituto attiverà sportelli 

didattici a distanza fino ad un massimo di complessive 60 ore da 

svolgersi nei mesi di giugno e luglio per le materie con maggiori 

insufficienze. 

 

 

2. Il collegio dei docenti stabilisce: 

a. Per gli argomenti/moduli/competenze inserite nel PIA,  

• questi diventeranno parte integrante della programmazione 

curricolare del prossimo anno scolastico. 

• Potranno essere valutate nel primo collegio del prossimo anno 

scolastico strategie didattiche e metodologiche al fine di rispondere 

in maniera efficace alle nuove programmazioni, ad esempio per le 

materie con un numero limitato di ore settimanali potrà essere 

considerata la compattazione per un periodo dell’anno scolastico.  

b. In attesa di eventuali nuove disposizioni e ordinanze sul calendario 

scolastico 2020/21, considerato che l’art.6 c. 3 stabilisce la “decorrenza 

dal 1° settembre 2020”: 

• Per gli aspetti di cui al PAI nelle prime 2 settimane di settembre 

saranno attivate lezioni in presenza o a distanza in orario 

antimeridiano per almeno 2 ore al giorno 

• Per gli aspetti di cui al PIA nelle prime 2 settimane di settembre 

saranno previsti attività e lezioni in presenza o a distanza per 

almeno 2 ore al giorno 

c. L’erogazione del servizio/attività di cui al precedente  punto (b) potrà 

essere svolta dall’istituto: 

• Quale ordinaria attività didattica dei docenti in servizio in organico, 

qualora sia compatibile con le disposizioni normative e/o di 

contrattazione nazionale in vigore alla data del 1 settembre 2020 

• Nella forma di sportelli didattici in presenza e/o a distanza. 

Gli organi dell’Istituto ciascuno per la propria competenza, individueranno 

nei limiti dell’autonomia scolastica tutte le strategie e metodologie per 

garantire l’erogazione del servizio e delle attività previste 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e/o le risorse di 

organico in servizio. 

 

d. All’inizio dell’a.s. 2020/21, al fine di conseguire gli obiettivi dei PIA di 

ciascuna disciplina e di realizzare i PAI e le attività di consolidamento e 

http://www.chinochini.edu.it/


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 

Sito Web: www.chinochini.edu.it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 
Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 
 

Conduzione scrutini finali , criteri di valutazione degli apprendimenti A.S. 2019/2020. Azioni propedeutiche A.S. 2020/21 – Delibera del Collegio Docenti 25.05.2020                                 8/8 

 

potenziamento  il collegio dei docenti, i dipartimenti, i consigli di classe, 

ciascuno per le proprie competenze, individueranno le azioni/metodologie 

e strategie  riconducibili ai seguenti ambiti: 

• Attività in orario curricolare; ad esempio: compattazione, classi 
aperte, classi parallele ed eventualmente ricorrendo alla 

riformulazione della unità oraria. 
• Attività in orario extracurricolare; ad esempio sportelli didattici, 

studio assistito, studio a distanza (parte in modalità sincrona, parte 
in modalità asincrona), learning object e webinar. 

• Progetti specifici per il recupero e potenziamento in orario 

extracurricolare delle attività laboratoriali, eventualmente inseriti in 
un quadro di “Impresa Formativa Simulata”. 

• Revisione della progettazione didattica ad esempio potenziando la 
didattica per competenze, promuovendo percorsi/UDA centrate sulla 
interdisciplinarietà e laboratorialità . 

 
3. In sedi di scrutinio per l’a.s. 2019/2020 nel PAI nella sezione 

metodologie/interventi si potrà indicare una o più delle seguenti alternative: 
• Attività curricolare, in itinere 
• Attività extracurricolare (sportelli didattici, peer to peer, …) 

• Studio assistito con ausilio di webinar, chat, incontri a distanza e/o presenza 
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