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Circolare n.205
Matera, 26 maggio 2020
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al personale della scuola
Al sito

Oggetto pubblicazione Integrazione al PTOF annualità 2019/2020

Si trasmette in allegato, l’integrazione al PTOF concernente I criteri per la
valutazione sommativa e per l’attribuzione del voto di comportamento (validi per
l’anno scolastico 2’019/2020) - Delibera n. 108 collegio dei docenti del 25 maggio
2020 -

Il Dirigente Scolastico
Rosanna Papapietro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge
241/1990

CRITERI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA E PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI
COMPORTAMENTO (validi per l’ anno scolastico 2019-2020)
(Integrazione al PTOF)
La situazione di emergenza, che ha colpito il nostro Paese dallo scorso mese di
marzo con i conseguenti provvedimenti adottati con la didattica a distanza, impone
alle scuole di operare, per quanto riguarda il tema della valutazione, modifiche ed
integrazioni in deroga rispetto a quanto previsto dal PTOF. Esse recepiscono le
direttive emanate dall’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 (che regolamenta
l’iter procedurale della valutazione sommativa per il corrente anno scolastico) a cui
le scuole, con la delibera del collegio dei docenti, sono chiamate ad uniformarsi. La
suddetta ordinanza definisce i criteri ai quali i consigli di classe devono attenersi e
che riguardano:

1) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI MERITO E DI
COMPORTAMENTO: il voto finale è sintesi di prove tese alla rilevazione del
progresso degli apprendimenti e di competenze trasversali (“soft skills”). Esse
riguardano:
o Frequenza, puntualità e assiduità nella didattica a distanza;
o Capacità di adattarsi al nuovo contesto di didattica virtuale e di
affrontare situazioni difficili e complesse rispetto all’ordinario mediante
strategie risolutive;
o Interazioni online con compagni ed insegnanti improntate al rispetto,
alla correttezza e all’efficacia.
Nella formulazione del voto i docenti dovranno tener conto dei cambiamenti
apportati alla programmazione di inizio anno nel momento in cui la didattica in
presenza e’ stata sostituita dalla didattica a distanza: quest’ultima ha imposto,
infatti, una revisione globale dei piani di lavoro redatti ad ottobre, di certo resi più
snelli ed essenziali. E’ opportuno, pertanto, che in sede di valutazione sommativa i
docenti rapportino gli apprendimenti e le competenze acquisiti dagli alunni alla
rimodulazione della didattica, già effettuata.

2) VOTO DI COMPORTAMENTO: entrate posticipate ed uscite anticipate,
unitamente ai giorni di assenza, non influiscono sull’attribuzione del voto di
condotta. Allo stesso modo il 5 in comportamento non determina la non
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo;
3) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: decade la regola secondo la quale
scatta la non scrutinabilità per gli alunni che abbiano totalizzato un numero
prestabilito di ore di assenza. Le mediocrità diffuse in molte discipline e le
gravi insufficienze in più di 3 discipline non sono elementi validi per la non
ammissibilità alla classe successiva;
4) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: nei casi in cui i docenti del
consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo riferito
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connessione di rete, bensì a
situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività, 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.
5) SOSPENSIONE IN GIUDIZIO: gli alunni che abbiano riportato delle
insufficienze vengono comunque ammessi alla classe successiva senza che ad
agosto siano tenuti a svolgere la prova per l’accertamento dell’eventuale
superamento del debito. Per loro il ministero ha previsto un “piano di
apprendimento individualizzato”, le cui attività avranno inizio il 1 settembre
2020 e che dovrà essere redatto da ciascun docente che non abbia assegnato
una votazione pari o superiore a 6/10. Agli alunni del terzo e del quarto anno
che abbiano riportato valutazioni inferiori a 6/10 viene attribuito un credito
pari a 6, fatta salva l’integrazione dello stesso nell’anno scolastico 2020/2021 ;
6) AMMISSIONE AGLI ESAMI: decade l’obbligo per ciascun alunno di riportare
una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina. La partecipazione
alle prove INVALSI, il monte ore minimo di frequenza delle lezioni e dei
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento non sono requisiti
previsti per l’ammissione;

7) CREDITO FORMATIVO: in sede di scrutinio finale il consiglio di classe
attribuisce il punteggio massimo della fascia di oscillazione individuata con la
media dei voti, effettuando l’arrotondamento per eccesso se la parte
decimale è uguale o maggiore a 0,50, in presenza di due dei seguenti
indicatori:
a) Assiduità della frequenza, partecipazione ed impegno, capacità di
adattamento nel contesto della didattica a distanza;
b) Giudizio ottimo del docente di religione;
c) Partecipazione proficua alle attività di PCTO

