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DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
  

  

Il presente Documento, relativo alla valutazione degli studenti a conclusione dell’anno scolastico 2019/20, 

integra il Regolamento di valutazione 2019/22 che costituisce parte integrante del P.T.O.F. 2019/22, ai 

sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020. 

Nel prosieguo del presente documento non si fa accenno alla possibile mancanza di apparecchiature 

tecnologiche in uso agli alunni e agli studenti, dato che l’Istituto, nel corso dell’emergenza epidemiologica, 

ha messo a disposizione computer portatili in comodato d’uso per chi ne facesse richiesta per il tramite 

dei docenti. 

   

 

Scuola primaria 
 

Per delibera del Collegio Docenti della scuola primaria, svoltosi in data 8 maggio 2020, nella classe prima 

primaria si attribuisce voto 9  a tutti gli alunni e in tutte le discipline, mentre nelle classi superiori alla 

prima si confermano le valutazioni assegnate nel trimestre, eventualmente aumentate nel caso in cui 

l’alunno abbia mostrato un significativo progresso negli apprendimenti. Per la valutazione del 

comportamento, il team dei docenti tiene conto, in particolare, dell’attività svolta in presenza. 

  

  

Scuola secondaria di I grado e Liceo coreutico – Criteri generali 
  

Valutazione del comportamento 

  

I Consigli di Classe effettuano la valutazione del comportamento in base ai criteri contenuti nel 

Regolamento di cui in premessa, con riferimento sia ai mesi di didattica in presenza sia al periodo di 

didattica a distanza. 

La mancata o sporadica frequenza alle attività svolte a distanza, per ragioni non imputabili alla 

disponibilità di connettività di rete, costituiscono elementi negativi nella valutazione finale del 

comportamento. 

Al fine di favorire un comportamento adeguato durante le lezioni a distanza, è stata pubblicata sul sito 

della scuola la circolare n. 93 contenente le norme da seguire durante le attività in videoconferenza: tali 

indicazioni costituiscono un riferimento per la valutazione del comportamento in questa fase dell’anno 

scolastico. 
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Valutazione degli apprendimenti 

  

I Consigli di Classe procedono alla valutazione degli apprendimenti sulla base dell’attività effettivamente 

svolta, sia in presenza sia a distanza, in termini di conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto delle 

prove di verifica effettuate lungo tutto il corso dell’anno scolastico e degli atteggiamenti evidenziati dagli 

studenti anche nel periodo di didattica a distanza. 

  

  

Scuola secondaria di I grado – Criteri specifici 
 

Valutazione finale alunni classi III 

  

La valutazione finale degli alunni delle classi III sono effettuate sulla base dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 

del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. In particolare, la 

valutazione finale terrà conto dell’andamento dell’alunno nel triennio, dell’elaborato predisposto da 

ciascun alunno e della presentazione dell’elaborato. 

L’elaborato e la presentazione dell’elaborato sono valutati congiuntamente sulla base della griglia di 

valutazione deliberata dal Collegio docenti della scuola secondaria di I grado in data 19/05/2020 e 

pubblicata sul sito del Convitto Longone in allegato alla circolare n. 119 del 22/05/2020. 

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, l’alunno consegue il diploma conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi, fatti salvi alunni esclusi 

dallo scrutinio finale a seguito di provvedimenti disciplinari di sospensione fino alla fine dell’anno scolastico 

ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Il voto finale degli alunni sarà ottenuto tenendo conto dell’andamento scolastico dei tre anni e della 

valutazione congiunta dell’elaborato e della presentazione dell’elaborato, secondo il seguente calcolo: 

·         media voti classe I: peso 15 % 

·         media voti classe II: peso 20 % 

·         media voti classe III: peso 40 % 

·         voto congiunto elaborato e presentazione dell’elaborato: peso 25 % 

   

Valutazione finale alunni classi I e II 

  

Ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 19/05/2020, tutti gli studenti sono ammessi alla 

classe successiva, fatte salve le situazioni di cui sotto, in deroga alle condizioni previste all’articolo 5, 

comma 1 e all’articolo 6, commi 2 e 3 del Decreto legislativo, relative alla percentuale massima di assenze 

e all’eventuale non ammissione per mancato o parziale conseguimento dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline.  

Nel caso di mancanza di valutazioni nel pentamestre in una o più discipline conseguenti alla mancata 

frequenza in presenza e alla mancata o sporadica partecipazione alle attività a distanza per ragioni non 

imputabili problematiche di mancanza  di strumenti digitali e/o di connettività di rete, il Consiglio di 

Classe, in sede di scrutinio finale, assegna alle discipline coinvolte una valutazione pari a 4 decimi e una 

valutazione del comportamento non superiore alla sufficienza. 

Nel caso di mancanza di valutazioni nel pentamestre dovuta alla non partecipazione alle attività a distanza 

per documentate carenze di strumenti digitali e/o di connettività di rete, il Consiglio di Classe attribuisce le 

medesime valutazioni delle discipline e del comportamento deliberate nello scrutinio del trimestre. 
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Non ammissione alla classe successiva 

La non ammissione alla classe successiva è automatica in caso di provvedimenti disciplinari di sospensione 

fino alla fine dell’anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. Il Consiglio di Classe può deliberare all’unanimità la non ammissione alla 

classe successiva nei casi in cui almeno tre docenti non siano in possesso di elementi di valutazione relativi 

al trimestre per mancata o sporadica frequenza dell’alunno alle attività in presenza e, nel pentamestre, 

tutti i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo dell’alunno per mancata o sporadica 

partecipazione alle attività a distanza per cause non imputabili a problemi di connettività di rete. 

  

  

Liceo Coreutico – Criteri specifici 
  

Ammissione all’Esame di Stato 

  

L’ammissione all’Esame di Stato è automatica per tutti gli studenti iscritti alle classi V dell’Istituto, ai sensi 

dell’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel II ciclo 

d’istruzione, fatti salvi provvedimenti disciplinari di sospensione fino alla fine dell’anno scolastico con 

esclusione dallo scrutinio finale ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, in deroga a quanto 

previsto dall’art. 13 comma 4 del D. Lgs n. 62/2017, anche in presenza di due o più valutazioni insufficienti 

che vengono riportate sul documento finale di valutazione dello studente. 

Nel caso di mancanza di valutazioni nel trimestre e/o nel pentamestre in una o più discipline conseguenti 

alla mancata frequenza in presenza e alla mancata o sporadica partecipazione alle attività a distanza per 

ragioni non imputabili alla disponibilità di connettività di rete, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio 

finale, assegna alle discipline coinvolte una valutazione pari a 2 decimi e una valutazione del 

comportamento non superiore a 7 decimi. 

Nel caso di mancanza di valutazioni nel pentamestre dovuta alla non partecipazione alle attività a distanza 

per documentate carenze di connettività di rete, il Consiglio di Classe attribuisce le medesime valutazioni 

delle discipline e del comportamento deliberate nello scrutinio del trimestre. 

L’attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi V è effettuata sulla base dei criteri contenuti 

nel Regolamento di cui sopra e della tabella che costituisce l’Allegato A all’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

  

  

Ammissione alla classe successiva 

  

Ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 19/05/2020, tutti gli studenti sono ammessi alla 

classe successiva, fatte salve le situazioni di cui sotto. Sono derogate le condizioni previste dall’art. 4 

comma 5 del D.P.R. n. 122/2009 (conseguimento di una valutazione non inferiore a 6 decimi nel 

comportamento e in ciascuna disciplina) e dall’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 122/2009 (frequenza di 

almeno il 75% del monte ore annuale previsto). 

La sospensione di giudizio, prevista dall’art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 122/2009, è derogata, pertanto il 

Consiglio di Classe non procede ad alcuna sospensione di giudizio nelle discipline in cui lo studente 

presenta delle carenze negli apprendimenti. Pertanto, gli studenti saranno ammessi alla classe successiva, 

fatte salve le situazioni di cui sotto, anche in presenza di una o più discipline con valutazione insufficiente 

o gravemente insufficiente. 

Nel caso di mancanza di valutazioni nel pentamestre in una o più discipline conseguenti alla mancata 

frequenza in presenza e alla mancata o sporadica partecipazione alle attività a distanza per ragioni non 

imputabili problematiche di connettività di rete, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, assegna 
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alle discipline coinvolte una valutazione pari a 2 decimi e una valutazione del comportamento non 

superiore a 7 decimi. 

Nel caso di mancanza di valutazioni nel pentamestre dovuta alla non partecipazione alle attività a distanza 

per documentate carenze di connettività di rete, il Consiglio di Classe attribuisce le medesime valutazioni 

delle discipline e del comportamento deliberate nello scrutinio del trimestre. 

  

  

Non ammissione alla classe successiva 

La non ammissione alla classe successiva è automatica in caso di provvedimenti disciplinari di sospensione 

fino alla fine dell’anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. Il Consiglio di Classe può deliberare all’unanimità la non ammissione alla 

classe successiva nei casi in cui almeno tre docenti non siano in possesso di elementi di valutazione relativi 

al trimestre per mancata o sporadica frequenza dello studente alle attività in presenza e, nel pentamestre, 

tutti i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo dello studente per mancata o sporadica 

partecipazione alle attività a distanza per cause non imputabili a problemi di connettività di rete. 

   

Attribuzione credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito ai sensi del Regolamento di cui sopra. 

Nel caso di media dei voti inferiore a 6, per le classi III e IV è assegnato un credito pari a 6 punti. 

Per gli studenti ammessi alla classe successiva con valutazioni insufficienti o con media inferiore a 6 decimi, 

sulla base del recupero degli apprendimenti nel corso dell’anno scolastico 2020/21, è fatta salva la 

possibilità di integrare il punteggio di credito in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/21, in base 

a criteri che saranno deliberati dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico 2020/21. 

  

Per tutti gli ordini di scuola 

Piano di apprendimento individualizzato 

 Il Piano di Apprendimento Individualizzato – P.A.I. (art. 6 commi 1, 3, 4 e 5 O.M. n. 11 del 16/05/2020) 

viene predisposto dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva con una o più 

insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. Nel Piano, che va allegato al 

documento di valutazione finale, per ciascuna disciplina, sono indicati gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Le attività, previste nel Piano ai fini del recupero o del consolidamento dei livelli di apprendimento, 

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

necessario, il primo periodo e proseguono, se opportuno, per l’intero anno scolastico 2020/21. 

Per la scuola primaria, il team di docenti elabora, se necessario, un unico P.A.I. per alunno contemplando le 

lacune nelle diverse discipline. 
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Piano di integrazione degli apprendimenti 

Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti – P.I.A. (art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 OM n. 11 del 16/05/2020) 

viene predisposto in caso di mancato svolgimento delle attività didattiche programmate all’inizio dell’anno 

scolastico. I docenti del consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte 

rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico: tali documenti saranno la base di partenza per la 

progettazione del consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico 2020/21. Le attività, da svolgersi 

nell’ambito del Piano di integrazione degli apprendimenti, costituiscono attività didattica ordinaria ed 

hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove necessario, il primo periodo e proseguono, 

se opportuno, per l’intero anno scolastico 2020/21. 

 

 

 

Il presente Documento è stato approvato dal Collegio Unitario in data 28/05/2020 e dal Commissario 

Straordinario in data 04/05/2020. 

 

 

Milano, 05/06/2020      Il Rettore/Dirigente Scolastico 

         Lorenzo Alviggi 
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