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LICEO MORGAGNI 

INTEGRAZIONE PRO TEMPORE PTOF 2019/2020 
Ai sensi delle O.M. n. 10 e 11 del 16 maggio 2020 e del D.L. 22/2020 

 
AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI AI SENSI DELL’O.M. 11 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di 

apprendimento degli alunni frequentanti le classi del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi 

dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.  

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini 

della valutazione finale, ai sensi della suddetta ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti 

all’articolo 1 del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla suddetta 

ordinanza si svolgono, ove necessario, sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza. 

Art.4 Valutazione delle classi non terminali 

La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 122/2009. 

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.  

Criteri di valutazione comuni e i criteri di valutazione del comportamento  

I criteri di valutazione comuni e i criteri di valutazione del comportamento, già approvati nel piano triennale 

dell’offerta formativa, pubblicato sul sito, sono stati integrati con il documento LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ 

DI DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.) approvato dal collegio docenti il 30 aprile 2020 e pubblicato sul sito della 

scuola. 

Criteri per l’ammissione o non ammissione alla classe successiva 

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 D.P.R. 122/2009. 

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

a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di 

valutazione finale. 

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.  

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 ammettere lo studente alla classe successiva. 

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

degli studenti. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’art. 15, comma 2 del D. lgs. 62/2017, nel 

caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno  è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 

possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe 

frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con 

riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1.  La medesima possibilità 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775
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di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli 

studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti 

Art. 6 Piano di apprendimento individualizzato  

I docenti contitolari o il consiglio di classe predispongono 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. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al 

documento di valutazione finale.  

Piano di integrazione degli apprendimenti 

I docenti contitolari o i docenti del consiglio di classe predispongono, altresì, per ciascun disciplina, un piano 

di integrazione degli apprendimenti, in cui inseriscono i nuclei fondamentali, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. 

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso 

all’istituzione scolastica di iscrizione. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 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.  

Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 

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

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), le attività didattiche 

previste dall’O.M. n. 11/2020 sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di 

flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le 

iniziative progettuali. 

AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI AI SENSI DELL’O.M. 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

Art. 3 Candidati interni- Criteri per l’ammissione all’esame di Stato 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge 8 aprile 2020 n.22 sono ammessi a sostenere l’esame di 

Stato in qualità di candidati interni ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.lgs. 62/2017 gli studenti iscritti 

all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche 

statali o paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2  del medesimo decreto 

legislativo  

ti ai sensi dello Statuto delleSono fatti salvi i provvedimenti di escklusione dagli scrutini o dagli esami emana  

i studentitudentesse e degls..  

 

Art 4 Candidati esterni 

 

    Ai sensi dell'articolo 1 , comma 7 del Decreto legge 8 aprile 2020 n.22, l’ammissione dei candidati esterni 

è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del D. lgs. 

62/2017, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. L’ammissione dei candidati esterni all’esami 

di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Decreto 

legislativo. 

Art. 10 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  
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Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C della suddetta ordinanza. 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito 
conseguito 

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 
62/2017  

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per 
la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale 

insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e 

formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.  

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa.  

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o quarta, in sede di 

scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui 
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all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità o 

promozione. 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6   

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al 

quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 

previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 


