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Circ. 252   Ariccia, 23/05/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

Classi non terminali (1-4) 

 

OGGETTO: Aggiornamento criteri valutazione classi non terminali. Prime indicazioni operative. 

 

L’OM 11/2020, a cui si rinvia per i dettagli, ha previsto che 

 il consiglio di classe proceda alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in 

decimi.  

 le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e 

i correlati obiettivi di apprendimento sono inseriti in una nuova progettazione finalizzata 

alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) 

o NB l’attivazione immediata e generalizzata della DAD ha evitato una grande 

riduzione delle attività didattiche.  

o Qualora fosse necessario, i Consigli di classe inseriranno il PIA nel RE, mentre i 

docenti delle discipline coinvolte lo inseriranno nel documento “Programma 

svolto” che sarà condiviso nel RE (come da circ. 248) 

 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. 4.  

o Al fine di evitare assembramenti, i tabelloni di ammissione alla classe 

successiva saranno condivisi sul RE. 

 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 predispone il piano di apprendimento individualizzato (PAI) 

 Nel piano di apprendimento individualizzato 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 Gli obiettivi e le strategie saranno inserite come annotazione di 

commento al voto 

o Il PAI sarà visibile insieme alla pagella scaricabile on-line dal RE 

 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. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000011.16-05-2020.pdf/5bb159fa-1a35-fd30-02e4-6726901979ad?t=1589631914392
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ248%20adempimenti%20fine%20anno%20Istruzioni%20operative.pdf
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o I pochi casi rientranti in questa fattispecie saranno contattati dal GLI per una 

valutazione puntuale della situazione 

 

 

Alla luce di quanto sopra e dell’OM11/2020 il Collegio dei docenti del 22/05/2020 ha 

aggiornato: 

A) i criteri di valutazione 

B) i criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

C) criteri per l’integrazione dei crediti 

D) attività di recupero. 

 

A) CRITERI VALUTAZIONE  

Premesso che il Liceo Joyce si è dotata di Regolamento per la gestione e la  valutazione 

nella didattica a distanza (DAD) integrando i criteri inseriti nel PTOF, a cui si rinvia per i 

dettagli, il Collegio dei Docenti ha deliberato che: 

 

 la VALUTAZIONE FINALE è il frutto di una combinazione ponderata di più 

elementi valutativi rilevati durante l’intero a.s. siano essi diagnostici 

(valutazione formativa), analitici (valutazione sommativa), di processo 

(valutazione olistica e valutazione continua), di competenze (valutazione 

autentica su compiti di realtà), di capacità (problem solving)  

 

B) CREDITI SCOLASTICI 

             

I crediti scolastici, per le classi del triennio, sono attribuiti dal cdc sulla base delle tabelle di 

seguito allegate. 

 

 La media si ottiene dalle valutazioni di tutte le discipline, tranne IRC.  

 Anche il voto di condotta, viene considerato ai fini della media. 

A) se la media è nella seconda metà della fascia si attribuisce automaticamente il massimo 

del punteggio. 

B) Se la media è posta nella prima metà della fascia si attribuisce il massimo della fascia in 

possesso di almeno tre crediti scolastici di cui sotto. 

 

CREDITI SCOLASTICI  

Attività valutate ai fini dell’attribuzione del credito scolastico 

Partecipazione ai PCTO (già Alternanza scuola lavoro) considerando il percorso nel triennio  

Partecipazione attiva alla vita scolastica (rappresentanti)  

Partecipazione attiva alla vita scolastica (progetti di cittadinanza) 

Studenti atleti e partecipazione al Gruppo Sportivo Scolastico (GSS)  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/piano-dell-offerta-formativa
https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/piano-dell-offerta-formativa
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Certificazioni linguistiche esterne, frequenza ad almeno il 75% delle lezioni 

Partecipazione all’IRC/materia alternativa  

Partecipazione a progetti didattici ed educativi inseriti nel POF (compresi scambi e viaggi 

studio)  

Esperienze di studio all’estero  
 

 

C) INTEGRAZIONE CREDITO SCOLASTICO. L’OM prevede l’integrazione dei crediti nello 

scrutinio finale dell’a.s. 2020/21.  

o Per quanto riguarda gli ammessi con insufficienze la condizione 

necessaria sarà il recupero di tutte le insufficienze. 

o Per quanto riguarda tempi e modalità del recupero, anche per l’integrazione degli 

altri casi si rinvia la decisione al CD di settembre. 

D) ATTIVITA’ DI RECUPERO. L’OM prevede che 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, 

possono proseguire per tutto il  primo  periodo didattico e comunque proseguono, se 

necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

o la questione sarà oggetto di approfondimento da parte del CD. 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

 

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

