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CRITERI GENERALI PER LA 

 VALUTAZIONE FINALE DEGLI 

 ALUNNI NELL’A.S. 2019/20*1

                                                 
* Approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29.05.2020, ai sensi dell’art. 2 co. 2 dell’O.M. n. 11 del 
16.05.2020, secondo cui “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, 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”.  
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INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI 

• Il presente documento è elaborato in esecuzione dell’art. 2 co. 2 dell’O.M. n. 11 del 

16.05.2020, secondo cui “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, 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”. 

• Le fonti di riferimento sono l’O.M. n. 11 del 16.05.2020 (Ordinanza concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti) e le norme citate nella premessa di tale Ordinanza, con 

particolare riferimento al D.P.R. 122/2009 e al D.Lgs. 62/2017. Per gli alunni delle classi 

quinte si è tenuto conto dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020 (Ordinanza concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020). 

• Il documento si articola nelle seguenti sezioni: 

- introduzione e principi generali (questa pagina); 

- ammissione degli alunni alla classe successiva o all’Esame di Stato; 

- criteri generali di valutazione degli apprendimenti; 

- criteri generali per la valutazione del comportamento; 

- criteri generali per l’attribuzione dei crediti scolastici. 

• Il principio generale è quello di confermare l’efficacia dei criteri già in vigore, limitandosi a 

specificare, ove necessario, le modalità con cui essi possono essere declinati in relazione 

alle attività di “Didattica A Distanza” (da qui in poi DAD) e apportando variazioni 

significative solo nei casi in cui vi siano state esplicite modifiche normative (e.g. 

ammissione degli alunni alla classe successiva o all’Esame di Stato).  
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AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 

• Secondo quanto disposto dall’O.M. 11/2020, art. 4 (co. 3, 6 e 7): 

- NON sono ammessi alla classe successiva gli alunni a cui è stata comminata la sanzione 

disciplinare consistente nell’esclusione dagli scrutini finali; 

- il CdC può deliberare all’unanimità di NON ammettere alla classe successiva gli alunni 

per i quali NON vi sia 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 quadrimestre;  

- tutti gli altri alunni risultano 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. 122/2009. 

• Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi 

il CdC predispone 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 (O.M. 11/2020, art. 6).  

I docenti del CdC possono altresì segnalare alle famiglie, in modo informale, eventuali 

situazioni in cui è opportuno che gli studenti, pur avendo conseguito la sufficienza in tutte 

le discipline, provvedano a consolidare alcuni aspetti della propria preparazione. 

• Ai sensi dell’O.M. 10/2020, art. 3, co. 1, lettera (a), sono ammessi all’Esame di Stato tutti 

gli studenti iscritti alle classi quinte, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, co. 2 

del D.Lgs. 62/2017. 
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

• Coerentemente con quanto disposto dal D.Lgs. 62/2017, art. 1, la valutazione: 

a) ha per oggetto sia il processo formativo sia i risultati di apprendimento degli alunni; 

b) ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli alunni; 

c) documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno 

in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; 

d) è coerente con l'offerta formativa della scuola e con le Indicazioni Nazionali di cui al 

D.P.R. 89/2010; 

e) è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, fermo restando che 

la competenza all’attribuzione delle valutazioni finali in sede di scrutinio è competenza 

collegiale del CdC. 

• Alla luce dei principi sopra enunciati, possono concorrere alle valutazioni finali, in modo 

bilanciato ed equilibrato, con pesi variabili in funzione delle scelte didattiche effettuate da 

ogni docente e tenendo anche conto della coerenza fra gli esiti delle varie prove di 

valutazione: 

a) eventuali valutazioni del II quadrimestre relative ad attività svolte in presenza prima 

dell’avvio della DAD; 

b) le valutazioni del II quadrimestre relative alla DAD; 

c) gli esiti del primo quadrimestre, inclusi quelli delle prove di recupero dei debiti 

formativi; 

d) il processo formativo nella sua complessità, con particolare riferimento alla 

partecipazione attiva alla DAD e ai progressi nell’apprendimento compiuti nel corso 

dell’anno scolastico; 

e) ogni altro elemento valutativo che i docenti, nell'esercizio della propria autonomia 

professionale, intendono valorizzare. 
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO2 

 

Riferimenti normativi 

• D.L. 137/2008 (convertito in L. 169/2008), art. 2. 

• D.P.R. 122/2009, art. 7 co. 1, secondo cui “La valutazione del comportamento si propone di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al D.P.R. 249/1998 ed al D.P.R. 235/2007”.  

• D.Lgs. 62/2017, art. 1 co. 3, secondo cui “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali”. 

Principi generali 

• Nella valutazione del comportamento ci si atterrà, di norma, ai criteri indicati in questa pagina, ferma 
restando la libertà del Consiglio di Classe di discostarsi dagli stessi, ad esempio: 

i) nei casi in cui sia possibile valorizzare, in favore dello studente, comportamenti positivi o 
competenze di cittadinanza dallo stesso maturate; 

ii) in presenza di altre casistiche che qui non siano esplicitamente disciplinate.  

• I criteri indicati in questa pagina si riferiscono a tutte le attività che coinvolgono gli alunni: attività 
curricolari, extracurricolari, PCTO (l’incidenza dei PCTO sul voto di comportamento è collegata al 
comportamento dello studente sia durante l’attività svolta a scuola che durante l’attività nella 
struttura ospitante), attività svolte in modalità DAD. 

Griglia di valutazione per alunni a cui NON sono state irrogate sanzioni disciplinari 

Il Consiglio di Classe, al fine di rendere omogenee le valutazioni, terrà conto della presenza dei seguenti 
elementi. 

a) Comportamento scorretto: l’alunno disturba le lezioni (tutte o alcune) e/o tende a distrarsi e/o ha 

violato norme regolamentari o di convivenza civile.  

b) Richiami scritti (“note sul registro”): è presente almeno una “nota sul registro elettronico” da 
parte della vicepresidenza e/o sono presenti almeno 2 “note sul registro elettronico” da parte di 2 
differenti docenti del C.d.C. 

c) Ritardi ed assenze: (relativamente alle attività svolte in presenza) l’alunno dimentica 
reiteratamente la giustificazione di assenze e ritardi e/o ha un numero elevato di ritardi e/o ha un 
numero molto elevato di assenze, fatte salve situazioni eccezionali documentate e/o 
(relativamente alle attività di DAD) l’alunno partecipa in modo sistematicamente discontinuo e 

frammentario alle attività di DAD per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete.  

La valutazione del comportamento sarà, di norma: 

• 9 o 10  qualora nessuno dei tre elementi (a), (b), (c) sia presente;  

• 8  qualora uno ed uno solo dei tre elementi (a), (b), (c) sia presente; 

• 7  qualora almeno due dei tre elementi (a), (b), (c) siano presenti. 

Griglia di valutazione per alunni a cui sono state irrogate sanzioni disciplinari 

La valutazione del comportamento sarà, di norma: 

• ≤ 6 se all’alunno sono state irrogate sospensioni o sanzioni disciplinari equivalenti;  

• ≤ 7 se l’alunno ha ricevuto ammonizioni scritte dal dirigente scolastico. 

Valutazione insufficiente del comportamento 

La valutazione del comportamento potrà essere insufficiente (≤ 5) solo in presenza di fatti di estrema 
gravità, se sussistono le condizioni previste dall’art. 7 co. 2 del D.P.R. 122/2009. 

                                                 
2 In vigore dall’a.s. 2013/14 – aggiornati nel corso dell’a.s. 2018/19 – modificati il 29.05.2020 per tenere conto delle attività di DAD (le 
modifiche sono evidenziate in corsivo). 
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CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI3 

Principi generali 

Il credito scolastico, introdotto con D.P.R. 323/1998 e modificato con D.M. 99/2009, è ora 

disciplinato dal D.Lgs. 62/2017. Per l’a.s. 2019/20 i crediti scolastici sono attribuiti secondo le 

indicazioni delle O.M. 10/2020 e 11/2020, come da seguente tabella. 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

 

Classi TERZE 

a.s. 2019/20 

Classi QUARTE 

a.s. 2019/20 

Classi QUINTE 

a.s. 2019/20 

M < 5 6 6 9–10 

5 ≤ M < 6 6 6 11-12 

M = 6 7–8 8-9 13-14 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 15-16 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 17-18 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 19-20 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 21-22 

Per gli alunni delle classi quinte la conversione dei crediti assegnati al termine della classe 

terza e della classe quarta è effettuata d’ufficio, applicando le tabelle A e B allegate all’O.M. 

10/2020. 

 

Criteri per l’attribuzione del punteggio (classi terze, quarte e quinte) 

1) Il punteggio minimo della banda di oscillazione viene attribuito se si verifica almeno una 

delle seguenti condizioni:  

a) il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità di attribuire almeno 3 valutazioni 

insufficienti; 

b) nessuna delle condizioni sottoindicate (c), (d), (e), (f), (g) si verifica. 

2) Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene attribuito (a patto che non sussista 

la condizione (a) sopraindicata) se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

c) la media M è compresa fra i seguenti valori: 

6,5 ≤ M ≤ 7  7,4 ≤ M ≤ 8  8,3 ≤ M ≤ 9  9,2 ≤ M ≤ 10 

d) la valutazione del comportamento dell’alunno è pari a 10; 

e) il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità l’attribuzione di valutazioni sufficienti in 

tutte le discipline; inoltre l’alunno ha svolto le previste attività di PCTO senza demerito 

(i.e. nel verbale dello scrutinio non sono presenti annotazioni negative in merito allo 

svolgimento dei PCTO); 

f) all’alunno è stato riconosciuto un credito formativo; 

g) l’alunno ha frequentato attività scolastiche a carattere non obbligatorio, della durata di 

almeno 20 ore, partecipando ad almeno l’80% degli incontri (sono considerati validi, a 

tal fine, tutti i corsi e gli insegnamenti del Liceo, curricolari o extracurricolari, che lo 

studente può liberamente e facoltativamente scegliere di frequentare).  

                                                 
3 In vigore dall’a.s. 2013/14 – aggiornati nel corso dell’a.s. 2018/19 – modificati il 29.05.2020 per tenere conto di quanto previsto 
dall’O.M. 10/2020 e dall’O.M. 11/2020 (le modifiche sono evidenziate in corsivo). 


