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COVID-19 Criteri di valutazione del profitto e determinazione dei crediti 

scolastici per gli scrutini finali (O.M.  n. 10 e n. 11  del 16.05.2020) per il solo a.s. 

2019/2020 

 

Facendo  riferimento ai criteri di valutazione delle prove scritte/orali e del voto di condotta riportati nel POFT  

e ai criteri di valutazione approvati a seguito della dichiarata pandemia COVID-19 dal Collegio dei Docenti 

del 11/5/2020, comunicati alle famiglie anche  “attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come 

integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa” e cioè: 

- COVID - 19 - Criteri e modalità di valutazione della Didattica a Distanza 

- COVID - 19 - Tabella valutazione voto di condotta,  

la valutazione che i Consigli di classe opereranno in sede di scrutinio finale per ogni studente, a partire dalla 

proposta di voto dei singoli docenti, terrà conto complessivamente dei seguenti criteri generali: 

 raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o 

orali e/o pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina; 

 profitto raggiunto in sede di scrutinio intermedio ed esiti delle verifiche riguardanti i debiti del 

primo quadrimestre; 

 comportamenti scolastici anche nel periodo della Didattica a Distanza in merito a:  

1. organizzazione dello studio 

2. comunicazione con i pari e con il personale scolastico 

3. partecipazione alle attività di didattica a distanza 

4. frequenza regolare e puntualità nella didattica a distanza 

5. rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d’Istituto 

6. responsabilità dimostrata nella didattica a distanza; 

 situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di apprendimento.  
 

A. CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LE CLASSI NON 

TERMINALI (O.M. n. 11 del 16.5.2020 art. 4 e 5) 

“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.” 

 

Gli alunni 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 D.P.R. n. 122/2009. 

  

“Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative 

a una o più discipline”. 

 

“Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi il consiglio di classe 

deve predisporre il piano di apprendimento individualizzato” (secondo il modello pubblicato sul sito 

dell’Istituto) “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.” 

 

“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.” 

“Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti.” 
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B. AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE (O.M. n. 10 del 

16.5.2020 art. 3) 

Il consiglio di classe ammetterà “a sostenere l’esame di Stato .. gli studenti iscritti all’ultimo anno .. anche in 

assenza dei requisiti di cui all’art. 13, c. 2 ” del D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017. 

“Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.” 

 

 

Credito scolastico 

 

Il credito scolastico, attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, agli studenti delle classi terze, 

quarte e quinte, è dato dalla Media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, 

tenendo conto anche di altri fattori come le attività svolte autonomamente dagli studenti, coerenti con il 

PECUP e debitamente documentate.  

Pur nella autonoma possibilità per i Consigli di classe di considerare altri titoli o esperienze non compresi nel 

seguente elenco, sono valutati:  

● conseguimento della certificazione ECDL.  

● Conseguimento di certificazioni linguistiche. Le certificazioni devono essere rilasciate da enti accreditati 

e devono essere riconosciute dal Paese di riferimento. Le certificazioni devono recare l’indicazione del 

livello di competenza linguistica previsto da un sistema ufficiale di standardizzazione. In particolare per le 

lingue europee è richiesto un livello non inferiore B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento: 

LINGUA INGLESE 

PET - Preliminary English Test (B1 ) 

FCE - First Certificate in English (B2) 

CAE - Certificate in Advanced English (C1) 

Ente certificatore: Università di Cambridge, Dipartimento ESOL (English for Speakers of other 

Languages)  

LINGUA FRANCESE 

DELF (Diplome d’Etudes de la Langue Française) 1° grado (B1). DELF (Diplome d’Etudes de la Langue 

Française) 2° grado (B2). Ente certificatore Institut Français.  

LINGUA SPAGNOLA 

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) B1 DELE (Diplomas de Español como Lengua 

Extranjera) B2 Ente certificatore: Instituto Cervantes  

LINGUA TEDESCA 

Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf B2 Ente certificatore: Goethe-

Institut.  

LINGUA CINESE 

YCT (Youth Chinese Test)  

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)  

Ente certificatore: Istituto Confucio.  

LINGUA RUSSA.  
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● Corsi esterni, organizzati da enti comunali, provinciali, regionali di durata non inferiore a 60 ore annuali. 

La certificazione o attestazione di frequenza deve indicare l’impegno orario, i contenuti del corso e le 

eventuali competenze acquisite dallo studente.  

● Stages estivi in ambienti lavorativi coerenti con l’indirizzo di studi. La certificazione, rilasciata dal datore 

di lavoro, deve indicare l’impegno orario, le mansioni svolte e le competenze acquisite dallo studente. 

● Brevetti conseguiti nell’anno scolastico in corso entro la scadenza di presentazione.  

● Attività di volontariato che richiedano un impegno non inferiore alle 60 ore annuali o che richiedano un 

titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione o un esame finale. La 

certificazione deve indicare l’impegno orario e le mansioni svolte dallo studente. 

Partecipazione ad attività̀ sportive agonistiche sia di squadra che individuali. La certificazione deve 

indicare l’impegno orario e il livello delle competizioni agonistiche cui lo studente partecipa.  

● Certificazione Donatore AVIS  e ADMO. 

● Attività organizzate dalla scuola con rilevanza esterna in presenza delle seguenti condizioni: 

 le esperienze e le attività svolte devono essere certificate da Ente Esterno; 

 lo studente deve aver partecipato per un monte ore non inferiore a 15; 

  non devono essere già oggetto di valutazione per una o più discipline. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Premesso che nelle tabelle ministeriali previste dalle O.M. M rappresenta la Media dei voti compreso quello 

di condotta, conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico, 

● per tutti gli studenti particolarmente meritevoli che hanno una Media superiore al 9 sarà attribuito il 

punteggio massimo della fascia; 

● in presenza della sufficienza in tutte le discipline viene assegnato il massimo della fascia se: 

• la Media, nella parte decimale, è superiore o uguale a 0,5; 

• pur avendo una Media, nella parte decimale, inferiore a 0,5, lo studente ha partecipato ad 

esperienze extrascolastiche valutate idonee dal Consiglio di classe; 

● in presenza di una o più insufficienze viene assegnato il credito minimo della fascia; 

● in presenza di giudizio di sospensione o in altre situazioni debitamente motivate dal Consiglio di classe 

indipendentemente dal valore della Media, si attribuisce il minimo della fascia. 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico limitatamente al solo a.s. 19/20 si precisa che: 

●  ai sensi della O.M n. 10 del 16.05.2020 per le classi quinte si provvede alla conversione dello stesso sulla 

base dell'Allegato A; 

● per le classi terze e quarte l’attribuzione avviene sulla base  secondo i parametri previsti nella tabella 

Allegato A al D.lgs 62/2017. 

 

Nel caso in cui lo studente presenti N.C. (non classificabile) in una disciplina, la sigla viene trasformata in un 

valore numerico pari ad 1. 

 

Tutte le certificazioni relative alle attività svolte, conseguite dagli studenti per l’attribuzione dei crediti in 

discorso devono essere menzionate nella “Scheda personale del candidato”. 

 

Relativamente alla certificazione delle competenze alla fine del biennio ogni Consiglio di classe provvederà 

al termine dello scrutinio a compilare le schede di certificazione delle competenze in oggetto. Sarà compito 

del coordinatore organizzare il gruppo dei docenti. 

 


