PROTOCOLLO VALUTATIVO DI ISTITUTO
a.s. 2020-2021

INTEGRAZIONE ALLA LUCE DELLA DDI /DAD

(Documento approvato dal Collegio dei Docenti- Seduta del 17- 12 -2020, Delibera n_15 e Delibera _ n. 24, del 19/05/2021)

Valutare è … ‘dare valore’

(ALLEGATO al PTOF 2020-2021)
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PREMESSA
VISTA la Nota MI n. 699 del 06-05-2021, Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e
secondo ciclo di istruzione;
VISTA l’OM 53 del 3 marzo 2021, recante “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno
scolastico 2020/2021;
VISTO il DPCM 3 novembre 2020, art. 1 e seguenti;
VISTO il Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020 - Scuola, adozione Linee guida sulla Didattica digitale
integrata;
VISTO IL D. M. n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92;
VISTO il D. L. 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
VISTA Legge 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalita applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre, 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2008, n.
169;
VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 2302-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale;
VISTO il DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attivita didattiche su tutto il territorio nazionale a
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
VISTO il Protocollo Valutativo adottato con delibera Collegio docenti n. 35, del 30 maggio 2020,
Il Collegio Docenti, ad integrazione temporanea del Protocollo Valutativo di Istituto vigente dovuta alle
normative contingenti e all’organizzazione didattica conseguente, stabilisce il seguente Piano per la
verifica-valutazione studenti in regime di Didattica Digitale Integrata (DDI) e DaD (Didattica a
Distanza), (Delibera Collegio Docenti n. 35 del 30 maggio 2020; e Delibera n. _15 del Collegio docenti del 17 dicembre 2020).

PIANO PROVE DI VERIFCHE QUADRIMESTRALI
Indirizzo

Liceo
Scientifico/Liceo
Scienze
applicate/liceo
classico

Prove di verifica di Italiano
Primo biennio
I-II_Quadrimestre
I-II Quadrimestre
DDI
DAD
2 verifiche scritte (cartacee in
2 verifiche orali
presenza) 2 verifiche orali in
presenza

Prove di verifica di Latino
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Triennio
I-II_ Quadrimestre
I-II Quadrimestre
DDI
DAD
2 verifiche scritte
2 verifiche orali
(cartacee in presenza) 2
verifiche orali in
presenza

Indirizzo

Liceo Scientifico
Liceo Classico

Indirizzo

Liceo Classico

Indirizzo

Liceo Scientifico
opzione Scienze A.
Liceo Classico

Primo biennio
I-II_ Quadrimestre
I-II Quadrimestre
DDI
DAD
1 orale+1 scritta
2 orali
2 orali+2 scritte
2 orali
Prove di verifica di Greco
Primo biennio
I-II_ Quadrimestre
I-II Quadrimestre
DDI
DAD
2 verifiche scritte (cartacee
2 orali
in presenza) e 2 verifiche
orali in presenza

Triennio
I-II_ Quadrimestre
I-II Quadrimestre
DDI
DAD
1 orale+1 scritta
2 orali
2 orali+2 scritte
2 orali

Triennio
I-II_ Quadrimestre
I-II Quadrimestre
DDI
DAD
1 verifica scritta e 1
2 orali
verifica orale in presenza

Prove di verifica Geostoria
Primo biennio
I-II_ Quadrimestre
DDI
1 verifica orale in presenza
1 verifica orale in presenza
1 verifica orale in presenza

I-II Quadrimestre
DAD
2 orali
2 orali
2 orali

Prove di verifica di Lingua e cultura Inglese
Primo biennio
Triennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DDI
DDI
DAD
DAD
Liceo Scientifico
2 orali +2 scritte
2 orali
2 orali +2 scritte*
2 orali
opzione Scienze A.
2 orali +2 scritte
2 orali
2 orali +2 scritte
2 orali
Liceo Classico
2 orali +2 scritte
2 orali
2 orali +2 scritte
2 orali
*la prova per classi parallele sarà considerata come verifica
Indirizzo

Prove di Storia
Indirizzo

Liceo Scientifico
opzione Scienze A.
Liceo Classico

Indirizzo

Liceo Scientifico
opzione Scienze A.
Liceo Classico

Indirizzo

Triennio
I Quadrimestre
DDI
2 orali o scritte
2 orali o scritte
2 orali o scritte

II Quadrimestre
DDI
2 orali o scritte
2 orali o scritte
2 orali o scritte

Prove di Religione
Primo biennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DDI
DDI
1 orale o scritta
1 orale o scritta
1 orale o scritta
1 orale o scritta
1 orale o scritta
1 orale o scritta
Prove Diritto ed Economia
Primo biennio
I-II Quadrimestre
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Prove di Filosofia
Triennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DAD
DAD
2 orali o scritte
2 orali o scritte
2 orali o scritte
2 orali o scritte
2 orali o scritte
2 orali o scritte

Triennio
I Quadrimestre
DAD
1 orale o scritta
1 orale o scritta
1 orale o scritta

II Quadrimestre
DAD
1 orale o scritta
1 orale o scritta
1 orale o scritta

I-II Quadrimestre

Liceo Scientifico
opzione Scienze A.
Liceo Classico

Indirizzo

Liceo Scientifico
opzione Scienze A.
Liceo Classico

Indirizzo

Liceo Scientifico
opzione Scienze A.
Liceo Classico

Indirizzo

opzione Scienze A.

Indirizzo

Liceo Scientifico
opzione Scienze A.
Liceo Classico

Indirizzo

Liceo Scientifico

opzione Scienze A.

DDI
1 verifica orale o scritta
1 verifica orale o scritta
1 verifica orale o scritta

DAD
1 verifica orale o scritta
1 verifica orale o scritta
1 verifica orale o scritta

Prove di verifica Matematica
Primo biennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DDI
DDI
2 scritti+2 orali
2 scritti+2 orali
2 scritti+2 orali
2 scritti+2 orali
1 scritto+1 orale
1 scritto+1 orale

Triennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DAD
DAD
2 orali
2 orali
2 orali
2 orali
2 orali
2 orali

Prove di verifica Fisica
Primo biennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DDI
DDI
1 scritto+1 orale
1 scritto+1 orale
1 scritto+1 orale
1 scritto+1 orale
1 scritto+1 orale
1 scritto+1 orale

Triennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DAD
DAD
2 orali
2 orali
2 orali
2 orali
2 orali
2 orali

Prove di verifica Informatica
Primo biennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DDI
DDI
1 scritto+1 orale
1 scritto+1 orale

Triennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DAD
DAD
2 orali
2 orali

Prove di verifica di Scienze
Primo biennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DDI
DDI
Almeno 1 orale e 1 scritto
Almeno 1 orale
Almeno 2orale e 1 scritto
Almeno 1 orale e 1
scritto
Almeno 1 orale
Almeno 1 orale

Triennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DAD
DAD
Almeno 2 orale e 2 scritto Almeno 2 orale
Almeno 2 orale e 3 scritto Almeno 2 orale
Almeno 1 orale

Almeno 1 orale

Prove di verifica di Disegno e Storia dell’Arte
Primo biennio
Triennio
I Quadrimestre
II Quadrimestre
I Quadrimestre
II Quadrimestre
DDI
DDI
DAD
DAD
2 verifiche (una orale e 2 verifiche (una orale e
2 verifiche (una orale e
2 verifiche (una
l’altra scritta/digitale o 2 l’altra scritta/digitale o
l’altra scritta/digitale o 2
orale e l’altra
orali).
2 orali).
orali).
scritta/digitale o 2
orali).
2 verifiche (una orale e 2 verifiche (una orale e
2 verifiche (una orale e
2 verifiche (una
l’altra scritta/digitale o 2 l’altra scritta/digitale o
l’altra scritta/digitale o 2
orale e l’altra
orali).
2 orali).
orali).
scritta/digitale o 2
orali).

4

Liceo Classico

2 verifiche (una orale e
l’altra scritta/digitale o 2
orali).

2 verifiche (una orale e
l’altra scritta/digitale o
2 orali).

2 verifiche (una orale e
l’altra scritta/digitale o 2
orali).

2 verifiche (una
orale e l’altra
scritta/digitale o 2
orali).

*la prova scritta può essere sostituita da una seconda prova orale.
NB: allo scrutinio quadrimestrale e finale il Voto sarà unico.

Indirizzo

Liceo Scientifico
opzione Scienze A.
Liceo Classico

I Quadrimestre
DDI
1orali+1 pratica
1orali+1 pratica
1orali+1 pratica

Prove di verifica di Scienze Motorie
Primo biennio
II Quadrimestre
I Quadrimestre
DDI
DAD
1orali+1 pratica
2 orali
1orali+1 pratica
2 orali
1orali+1 pratica
2 orali

Triennio
II Quadrimestre
DAD
2 orali
2 orali
2 orali

L’anno scolastico in corso si è aperto con una serie di novità sia a livello di modalità di interazione tra
docenti e gruppi-classe, e quindi di metodologie e strategie didattiche, sia a livello di insegnamenti, con
l’introduzione, accanto a Cittadinanza e Costituzione, dell’insegnamento obbligatorio di Educazione
Civica in tutti gli ordini e gradi scolastici.
Nello scorso anno docenti e studenti si erano dovuti cimentare con la Didattica a Distanza (DAD),da
quest’anno, invece, a partire dal 24 settembre con la Didattica Digitale Integrata, che ha previsto il 50%
degli studenti presenti in classe, con la restante parte collegata da casa in remoto.
Rispetto alla DDI, il Collegio docenti ha garantito agli studenti una combinazione adeguata di attività in
modalità sincrona e asincrona, tali da ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento,
prevedendo anche sufficienti momenti di pausa (vd. Orario settimanale lezioni). Le attività sincrone, ovvero
svolte con l’interazione in tempo reale tra insegnanti e gruppo di studenti, sono state svolte attraverso
sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti o lo
svolgimento di elaborati e compiti monitorati in tempo reale; le attività asincrone, ovvero senza
l’interazione in tempo reale tra insegnanti e gruppo di studenti, hanno previsto attività strutturate e
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, di materiale didattico digitale fornito o indicato
dall’insegnante, (visione di video-lezioni, elaborazione di materiale digitale, individuale o di gruppo),
secondo le consegne e sotto il monitoraggio costante del docente di riferimento (D. L. 8/4/2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, con Legge 06/06/ 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3 e DM n. 39 del 26/06/2020, attuativo del
DL n. 89 del 7/8/2020).

I Dipartimenti hanno anche integrato il piano delle verifiche quadrimestrali in DAD con quello specifico
per la DDI, prevedendo per ciascun quadrimestre 2 prove di verifica (1 scritta/pratica da svolgere in
presenza ed 1 orale in presenza ovvero in remoto). La reintroduzione della DAD dal 15/10/2020 al
31/01/2021 ha indotto ad optare per il voto unico quadrimestrale anche per le discipline che
prevedevano lo scritto.
Con l’inizio del secondo quadrimestre, si è ritornati in DDI (dal 1 al 28 febbraio), e poi ancora in DAD
sino al 17 aprile. Dal 18 aprile in poi, finalmente gli studenti sono potuti tornare in aula al 60%; per
quest’ultimo scorcio dell’anno scolastico i Dipartimenti hanno confermato il numero delle prove di
verifica previste, ossia 2, ma hanno ritenuto lasciare svolgere la verifica scritta laddove possibile, fermo
restando l’obbligo per tutti di svolgere 1 o 2 verifiche orali in presenza.
Relativamente all’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento dell’Educazione Civica, c’è da
dire che nella nostra scuola questo insegnamento è ricaduto trasversalmente su tutte le discipline; si è
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proceduto pertanto ad attuare una progettazione di UDA di Educazione Civica sull’intero quinquennio
dei tre Indirizzi, incentrate sui tre ambiti previsti dalla normativa (DM 35 del 22/06/2021, Linee guida)e
sulla codocenza con il docente dell’organico di potenziamento di Diritto per le discipline che hanno
destinato un maggior numero di ore all’UDA. L’obbligo di tale insegnamento si è concretizzato in fase di
scrutinio nella quantificazione di un voto che ha contribuito a definire la media e con ricadute sul credito
scolastico per le classi del triennio.
La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata in primis partendo dall’osservazione dello
studente per un intero mese ad inizio anno scolastico, e quindi attraverso l’utilizzo di rubriche di
valutazione delle competenze trasversali per i compiti di realtà e per le prove esperte, e di griglie per
l’orale e/o per lo scritto/pratico, basate anche queste su conoscenze e competenze disciplinari. Quanto
all’insegnamento dell’Educazione Civica è stata realizzata dalla Commissione preposta una rubrica di
valutazione i cui indicatori, in linea con le sue finalità, hanno mirato a valutare conoscenze, abilità ed
atteggiamenti dello studente.
Per ciascuna verifica sia orale che scritta/pratica, sia in regime di DDI sia di DAD, è stato sempre
esplicitato agli studenti il rapporto tra obiettivi e prestazioni richieste, al fine di sviluppare e favorire
l’autovalutazione presso quelli. I docenti hanno avuto cura di mettere al corrente lo studente degli esiti
delle prove orali sostenute, in modo da facilitare l’autoapprendimento ed il recupero laddove
necessario.
Le griglie di valutazione e la valutazione stessa si esprimono in giudizi inerenti le conoscenze e le
competenze, che vengono poi tradotte docimologicamente su base 10:
1/10; 2/10; 3/10; 4/10; 5/10; 6/10; 7/10; 8/10; 9/10; 10/10.
Nel Quadro finale il giudizio globale viene comunicato per esteso facendo, soprattutto riferimento ai
comportamenti che si ritengono utili per una buona riuscita scolastica.

AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
1. Validazione dell’anno scolastico
Ai fini della validita degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, e richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e prevista
per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilita di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
La validazione e lo scrutinio rappresentano dunque due momenti distinti ma interrelati della
valutazione degli apprendimenti dello studente e l’espressione del voto finale. Pertanto, se in fase di
validazione dell’anno scolastico è presente un numero di assenze tali da dover procedere alla deroga, il
Consiglio di classe, in questa fase dovrà avere contezza della possibilità di procedere allo scrutinio dello
studente, avendone gli elementi necessari. In caso negativo, procederà alla non validazione dell’anno
scolastico, pur in presenza di documentazione giustificativa.
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Ciò premesso, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno avuto una frequenza regolare
e non abbiano superato il monte ore massimo consentito (1/4) (vd. Quadro*)
Indirizzo
Liceo Classico

Indirizzo
Liceo Scientifico

Indirizzo

Disciplina
Lingua e cultura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera
Geostoria
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Totale ore annuali
Monte ore annuali di
assenze consentite
Disciplina
Lingua e cultura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Geostoria
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Totale ore annuali
Monte ore annuali di
assenze consentite
Disciplina

ore disciplinari annuali

Ore assenze disciplinari consentite
(arrotondato per eccesso)

Biennio
132
165
132
99
99
--99
-66
--66
33
891

biennio
33
41
33
25
25
----25
-17
--17
8

triennio
33
33
25
25
--25
25
17
17
17
17
17
8,00

223(diff. +1)

256(diff. +3)

ore disciplinari annuali

Biennio
132
99
99
99
-----165
66
66
66
66
33
891

Lingua e cultura italiana
Lingua e cultura straniera
Geostoria
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica

triennio
132
99
99
---66
99
132
99
99
66
66
33
990

ore disciplinari annuali

Biennio
Liceo opzione
Scienze applicate

triennio
132
132
99
99
-99
99
66
66
66
66
66
33
1023

132
99
99
-----165
66
66
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triennio
132
99
---66
66
132
66
99

Ore assenze disciplinari consentite
(arrotondato per eccesso)

biennio
33
25
25
25
-----41
17
17
17
17
8

triennio
33
25
25
--17
25
33
25
25
17
17
8

223(diff. +1)

246(diff. +4)

Ore assenze disciplinari consentite
(arrotondato per eccesso)

Biennio
33
24.75
24.75
-----41.25
16.5
16.5

triennio
33
24.75
--16.5
16.5
33
16.5
24.75

Scienze naturali
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Totale ore annuali
Monte ore annuali di
assenze consentite

99

132

classe
1^

Classe
2^

66
66
33
891

165
66
66
33
990

24.75

33

Classe
1^

Classe
2^

16.5
16.5
8.25
223
(arrot.)
222,75

41.25
16.5
16.5
8.25

231

247
(diff. +0.5)

Gli studenti che, in casi eccezionali e debitamente documentati, hanno fatto registrare un numero di
assenze maggiore del monte ore massimo stabilito (1/4), calcolato moltiplicando l’orario settimanale di
lezione per 33 settimane (articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009), anche con riferimento alle
specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica, possono essere ammessi allo scrutinio su deroga
motivata del Consiglio di classe per le seguenti motivazioni:
Assenza dovuta a sanzione disciplinare
L’assenza/e dello studente dalle lezioni, dovuta/e a sanzione disciplinare, con e senza obbligo di
frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico.
Partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti dal PTOF
Tutte le attività in orario scolastico (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, concorsi
studenteschi, eventi teatrali, concerti, progetti ecc.) devono essere considerate come ore effettive di
lezione quindi non devono essere conteggiate nel computo delle assenze e i nominativi degli alunni
impegnati in tali attività vanno annotati nel registro elettronico di classe a cura del docente di
riferimento.
Tipologie di assenza ammesse alla deroga
▪
Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in
forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day hospital, …).
▪
Per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia
(certificati da strutture competenti).
▪
Malattie croniche certificate.
▪
Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione
dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e motivi di salute, attestati da
autodichiarazione, di un componente del nucleo famigliare entro il 2° grado, rientro nel paese
d’origine per motivi legali).
▪
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I..
▪
Per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici
percorsi formativi seguiti, come già indicato nell’art. 3.
▪
Uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio.
▪
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana
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▪

▪
▪
▪
▪

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o
enti privati, di alto profilo e che perseguono finalità di sicurezza pubblica (es: Protezione
civile, Croce Rossa, ecc.).
Partecipazione ad esami o a concorsi.
Partecipazione documentata ad attività progettuali esterne, stage e tirocini aziendali.
Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore
(terremoti, allagamenti, neve,…)
Ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché il
tutto sia debitamente certificato e sottoscritto da un ente esterno alla scuola che garantisce la
veridicità della causa.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate
al momento del rientro dell’allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere
fornita al Coordinatore della classe e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le
dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla
normativa sulla Privacy.
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti,
se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur
rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere
alla fase valutativa. Infatti l’alunno deve mostrare di aver raggiunto un livello di competenze e un
grado di maturazione personale tali da non creare difficoltà al proseguimento degli studi.
2. Valutazione finale (comportamento, discipline, Educazione Civica)
La valutazione finale dello studente spetta al contempo al docente ed al Consiglio di classe, è disciplinare,
ma allo stesso tempo olistica dal momento che deve rimandare il quadro completo del percorso annuale
dello studente. Per l’anno in corso, visto il persistere della situazione pandemica, tutte le attività
didattiche svolte a distanza e in forma mista hanno la stessa validità di quelle in presenza, pertanto il
consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente
svolta, in presenza e a distanza.
(Nota n. 699 del 06/05/2021, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico
2020/2021_Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali).
Il Consiglio di classe ammette alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale
conseguono:
-un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009)
-una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con voto unico secondo l’ordinamento vigente (4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009)
-una votazione non inferiore a sei decimi in Educazione civica (Nota MI. 699-05-2021)
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Per gli studenti che non abbiano conseguito la sufficienza nell’insegnamento trasversale di Educazione
Civica ci sarà la sospensione del giudizio, (Nota MI. 699-05-2021) per analogia con le altre discipline.
(articolo 4, comma 6 del DPR 122/2009)
Le attività di recupero di questo insegnamento sono affidate all’intero team di classe interessato al
Progetto di Istituto (UDA).

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
per le classi di passaggio e classi quinte
La legge n.169 del 30 ottobre 2008, art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti) afferma che
“La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso o all’esame conclusivo di ciclo”. L’ art. 2 del decreto-legge1 settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, detta che la valutazione del
comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:
-accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura
e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
-verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna
istituzione scolastica;
-diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica,
promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con
il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli
altri;
-dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. Infine che la valutazione del
comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera
espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli
studenti. Il D.lvo 62 del 2017 non abroga nessuna delle due leggi precedenti, limitandosi a stabilire,
all’articolo 3, che: <<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>>.
Alla luce di tali premesse, ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, si indicano i seguenti:
AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE

1.Frequenza e puntualità alle lezioni ed al dialogo scolastico
2.Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Responsabilità/ Disciplinare DaD

IMPARARE AD IMPARARE
COLLABORARE E PARTECIPARE

1.Rispetto degli impegni scolastici e svolgimento delle consegne didattiche
1.Partecipazione alla vita scolastica
2.Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza
VOTO COMPORTAMENTO (media voti) con arrotondamento per eccesso se superiore a 0,50

In presenza di una o più note disciplinari il voto di comportamento tenderà a collocarsi verso la fascia
bassa. Il voto sarà determinato collegialmente dal Consiglio di classe.
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Il voto di comportamento, proposto di norma dal Docente coordinatore di classe, tiene conto dei criteri
sopraccitati, ma non include alcun automatismo. L’assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di classe
che valuta con attenzione le situazioni di ogni singolo studente.
GRIGLIA COMPORTAMENTO: allegato classi 1^-2^ e allegato classi 3^-4^-5^

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA
Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla
valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato,
anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza
epidemiologica.
Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n.
170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. (Nota
MI. 699-06-05-2021)

CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI
Nel condurre gli scrutini l’intero Consiglio è chiamato a tenere ancor più in debita considerazione quanto
abbia influito sul processo di apprendimento e sul raggiungimento degli obiettivi l’emergenza
epidemiologica, tenendo conto del fatto che se la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte
in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza (DL
31/12/2020, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 26/02/2021), le attività didattiche
realizzate, anche in modalità a distanza, di certo hanno acuito delle situazioni di criticità in qualche
studente.
Pertanto il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dovrà avvenire in
considerazione delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni
determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.
(Nota 699/2021)
Le proposte di voto saranno dunque motivate da un giudizio globale, espresso sulla base di una varietà
tipologica di prove (compiti di realtà, lavori di gruppo, prodotto dell’UDA di Educazione Civica,
partecipazione ai PCTO, verifiche orali, scritte e/pratiche) e da osservazioni sul comportamento e senso
di responsabilità dimostrato dallo studente durante la DAD e la DDI, (Vd. Disciplinare). Il giudizio finale
dovrà quindi tenere nella giusta considerazione l’effettiva preparazione, il rendimento e la personalità
dell’allievo.
Le proposte di voto non sufficiente devono essere motivate analiticamente, con l’esplicita
individuazione delle carenze nelle conoscenze, abilità e competenze e specificando se vi sia, a giudizio
del docente, la possibilità che l’allievo segua proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico
successivo.
La situazione didattica di ogni studente deve essere valutata in relazione ai livelli di partenza, agli esiti
documentati in tutto l’anno scolastico, all’esame del curriculum ed in rapporto alla concreta opportunità
di formazione integrativa offerta dalla scuola. E’ sulla scorta di tale complesso di indicatori che il
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consiglio di classe valuta se insufficienze non gravi, ma diffuse possono o meno determinare una carenza
nella preparazione complessiva, così da compromettere comunque la possibilità di seguire
proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo, dichiarando conseguentemente
l’allievo non promosso
Tutte le determinazioni assunte dovranno scaturire da una decisione collegiale riportata a verbale e che
tenga conto non solo degli elementi di giudizio elencati nei diversi passaggi del presente documento, ma
anche della specifica personalità di ogni singolo studente valutato
Il consiglio di classe, al termine delle lezioni ed in sede di scrutinio di giugno, non può rinviare uno
studente alla seconda sessione di integrazione dello scrutinio stesso con più di tre discipline
insufficienti, rispetto alle quali l’allievo deve saldare il debito formativo contratto.

CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, tutto ciò
premesso, ed al fine di omogeneizzare l’azione dei consigli di classe dei diversi indirizzi di
studio, vengono stabilite le seguenti condizioni:
•

un allievo è promosso in presenza della sufficienza in tutte le discipline (DRP 122/2009, art.
1, c. 5);

•

il consiglio di classe può rinviare la formulazione del giudizio finale di un allievo nel caso
di:
Numero
insufficienze
❑ insufficienze non gravi (voto 5) fino ad un massimo di quattro
5
5
5 5
❑ insufficienze gravi (voto < 5) fino ad un massimo di due ed una
4
4
5
insufficienza non grave (voto 4.5/5)
❑ una /due insufficienze non gravi (voto 5) ed una insufficienza
5
5
4
grave (voto < 5)

tenuto conto dei seguenti fattori di contesto:
▪ frequenza e partecipazione al dialogo educativo;
▪ miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto al livello iniziale;
▪ raggiungimento degli indicatori comportamentali assunti dal consiglio di classe come prioritari;
▪ raggiungimento degli obiettivi didattici trasversali previsti (impegno; capacità espositiva con
riferimento ai linguaggi delle diverse discipline; acquisizione progressiva di un autonomo
metodo di apprendimento e di lavoro …)
▪ gravità delle carenze accumulate;
▪ partecipazione alle iniziative integrative deliberate dal consiglio di classe;
Se i fattori di contesto saranno valutati negativamente dal Consiglio di classe, l’alunno non sarà
ammesso alla classe successiva.
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•

un allievo non è promosso, previa valutazione degli elementi sopra indicati e qualora il
consiglio di classe ritenga che le insufficienze accumulate gli impediscano di seguire
proficuamente il programma di studio dell’anno scolastico successivo, nel caso di:
Numero insufficienze
più di quattro insufficienze non gravi (voto 5)
5
5
5
5
5
più di due insufficienze gravi (voto < 5)
4
4
4
più di due insufficienze non gravi (voto 5) accompagnate da una o 5
5
5
4
…
più insufficienze gravi (voto <5)

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio
a) Prende visione della scheda di valutazione individuale dello studente (modulo allegato al
protocollo valutativo);
b) Procede alla stesura di un’analitica illustrazione dei motivi per i quali non si è proceduto al
rinvio della formulazione del giudizio finale
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio di giugno, può collegialmente rinviare la formulazione del
giudizio finale su uno studente in funzione della verifica del recupero dei debiti formativi attribuiti (fino
ad un massimo di tre), da effettuarsi entro il 31 agosto.
In sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di classe può dichiarare promosso lo
studente qualora egli abbia saldato tutti debiti contratti nel precedente anno o abbia mostrato
un significativo recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenze / abilità /competenze.
In particolare
• L’alunno, qualora non recuperi integralmente i propri debiti formativi nonostante i programmati
interventi didattici di recupero, può essere dichiarato promosso in sede di integrazione dello
scrutinio finale delle classi dalla prima alla quarta anche in presenza di un debito formativo
non saldato in una sola disciplina nel caso in cui il consiglio di classe valuti collegialmente la sua
preparazione complessiva adeguata a permettergli la frequenza alla classe successiva.
•

L’alunno, qualora non recuperi i propri debiti formativi nonostante i programmati interventi
didattici di recupero, non è promosso nello scrutinio finale delle classi dalla prima alla quarta in
presenza di una preparazione insufficiente in più discipline, previa valutazione collegiale da
parte del consiglio di classe della sua preparazione complessiva.

In caso di sospensione a giugno e rinvio a settembre della formulazione del giudizio finale è data
comunicazione scritta alle famiglie delle motivazioni della decisione del consiglio di classe; i docenti
delle discipline nelle quali l’allievo presenta debito formativo specificano in modo dettagliato, in termini
di conoscenze, abilità e competenze, quali parti del programma devono essere recuperate e fatte oggetto
di verifica prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
L’allievo è tenuto a frequentare le iniziative di sostegno e di recupero organizzate dalla scuola entro la
fine del mese di agosto ed a saldare i debiti formativi accertati nei tempi previsti dal D.M. 80/07 e
secondo le modalità stabilite dall’istituto
Qualora i genitori o coloro che esercitano la patria podestà non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di
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recupero organizzata dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo
dello studente di sottoporsi alle verifiche previste [DM 80/2007, art 2 e 5]
Allo studente con sospensione di giudizio in due o più discipline, la cui promozione nello scrutinio di
settembre sia stata deliberata con voto di Consiglio, al momento del calcolo della media finale, sarà
attribuito il punteggio minimo della banda di attribuzione del credito Scolastico e Formativo di
riferimento.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO CLASSI INTERMEDIE DEL TRIENNIO
Il credito scolastico, che concorre a determinare la votazione complessiva dell’esame di Stato, è frutto
della media dei voti(art. 15 D.Lgsl. 62/2017).
Per l’attribuzione del credito alle classi terze e quarte dell’anno in corso, il Consiglio di Classe
rispetterà quanto stabilito da D.Lgsl. 62, art. 15, C. 2, utilizzando l’apposita Tabella del credito allegata
al suddetto Decreto:

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. Lgs 62/2017
Media dei voti
Fasce Credito III
Fasce Credito IV
Fasce Credito V
anno
anno
anno
M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

---7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

---8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
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7-8
9-10
10-11
11-12
12-13
14-15

2020-2021
Riferimenti normativi:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

O.M. 53 del 03/03/2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
D.lgs. n.°62 del 13 Aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio
2015, n. 107
Legge 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti);
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425”
Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000.n. 49 “Individuazione delle tipologie di esperienze che danno
luogo ai crediti formativi”
DM 16 dicembre 2009, n. 99 (Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico);
DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 6, comma 1 e comma 2 e art. 14, comma 3 (Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ( norme in materia di acquisizione delle conoscenze e
delle competenze relative a <<Cittadinanza e Costituzione>>, di valutazione del comportamento e degli
apprendimenti degli alunni;
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico);
DPR 23 luglio 1998, n. 323 (Disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia);
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AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 2020-2021
1. Validazione anno scolastico
L’ O.M.53/2021 lascia alle istituzioni scolastiche la facoltà di individuare delle deroghe al monte ore
annuale stabilito (D. Lgsl. 62/2017, art. 13, c, 2, a; DPR n. 122 /2009, art. 14, c. 7) onde consentire
l’ammissione all’Esame di Stato anche dei candidati che lo superino. I criteri sono quelli espressi per le
classi di passaggio.
2. Criteri di ammissione all’Esame di Stato
L’Esame di Stato conclusivo del percorso quinquennale del Liceo verifica i livelli di apprendimento
conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilita e competenze proprie di ciascun
Indirizzo, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i Licei (PECUP) ed anche in funzione orientativa
per il proseguimento degli studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
- gli alunni iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso
le istituzioni scolastiche statali che hanno una votazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina;
-gli alunni che abbiano un voto di comportamento non inferiore a 6;
-sono ammessi all’Esame di Stato 2021 gli studenti che presentano una insufficienza in una sola
disciplina, purché adeguatamente motivata dal Consiglio di classe.
(vedi FAQ https://www.istruzione.it/esami-di-stato/faq.html )
Non costituisce requisito di ammissione all’Esame di Stato:
-la partecipazione alle prove INVALSI
- il non avere raggiunto il monte ore max. previsto dai PCTO;
-il numero di assenze, in base alle deroghe stabilite dal Collegio docenti
Studenti DSA e BES
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame per gli studenti con disabilità, se con
valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo
individualizzato (PEI) (art. 10 DI del 29 dicembre 2020, n. 182).
Se la prova d’esame è di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del
secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova
equipollente. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova
orale di cui all’allegato B all’O.M. 53/2021. Se la prova d’esame non equipollente, al candidato è rilasciato
il solo attestato di credito formativo (art. 20, comma 5 del Dlgs 62/2017).
Studenti con DSA
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre
2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
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La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe,
individua le modalita di svolgimento della prova d’esame, nel corso della quale i candidati con DSA
possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP.
Quei candidati con certificazione di DSA i quali hanno seguito un percorso didattico differenziato, con
esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe
con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso,
in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non
equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. (art. 20,
comma 5 del Dlgs 62/2017)

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
Ai candidati che nell’anno in corso sosterranno l’esame di Stato, il credito scolastico e 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. Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, provvedera alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta ed all’attribuzione del credito
scolastico per la classe quinta, sulla base rispettivamente delle Tabelle A, B e C di cui all’allegato A all’
O.M. 53/2021.
Il credito scolastico e rappresentato dal punteggio che si ottiene dalla media dei voti ottenuta dallo
studente in tutte le discipline dell’Indirizzo scolastico durante il triennio della scuola secondaria di II
grado.
La partecipazione dello studente ad ogni attivita formativa extracurricolare, informale e non formale
debitamente certificata (B1-B2, Liceo Matematico, PON, PEG, Concorsi, Olimpiadi, gare) dovra avere una
ricaduta nelle discipline, confluendo nella determinazione della Media scolastica.
Il passaggio dal minimo al massimo della banda data dalla Media dei voti avverra automaticamente
quando la parte decimale della media sara maggiore di 0,50; in presenza di una valutazione in
Religione pari a ottimo (0,10), allo studente è assicurato il passaggio alla fascia successiva.
In sintesi, il punteggio totale del credito scolastico sara determinato dalla somma del credito gia
attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui sopra, e del credito attribuito
per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando le tabelle A-B-C denominate “Tabelle di Conversione e
di attribuzione credito scolastico” (allegato OM. n. 53 del 03/03/2021).
In sede di esame di Stato al credito così raggiunto si aggiungera il punteggio ottenuto nel Colloquio orale;
la loro somma determinera il voto finale dell’esame di maturita.

Tabelle di conversione credito scolastico
(Allegato A _ O.M. 53 del 03/03/2021)
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Nuovo credito assegnato per
Media dei voti
Fasce di credito ai sensi
la classe terza
dell’Allegato A al D. Lgs 62/2017
M=6
6< M ≤ 7

7-8
8-9

11-12
13-14

17

7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

9-10
10-11
11-12

15-16
16-17
17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Media dei voti
M<6*
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato
A al D. Lgs 62/2017
6-7
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Nuovo credito assegnato
per la classe terza
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a. s.
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore
ad un punto
Tabella C
Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato
Media dei voti
M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito classe quinta
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
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Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
classe terza

M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito classe quarta
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

Tabelle per l’attribuzione del credito scolastico
classi 3^-4^-5^ a.s. 2019/2020
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Media dei voti
M<6

Fasce di credito III anno
(OM. 11/2020 -D. Lgsl. 62/2017)
6

Fasce di credito IV anno
(OM. 11/2020 -D .Lgsl. 62/2017)
6

M=6

7-8

8-9

6<M≤7

8-9

9 - 10

7<M≤8

9 - 10

10 - 11

8<M≤9

10 - 11

11 - 12

9< M ≤ 10

11 - 12

12 - 13

Classi 5^ (ved. Tabelle A-B-C O.M. n.10/2020)
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

19

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

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

---

---

20

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

LA PROVA DI ESAME
La prova di Esame è costituita da un Colloquio (max. 40 punti), il quale, come da griglia allegata all’O.M. 53,
mantiene il suo carattere di discussione pluridisciplinare, articolato nel seguente modo:
Discussione di un
elaborato sulle
discipline
caratterizzanti
individuate dagli
Allegati C/1, C/2, C
/3 (O.M. 53/2021)

•

La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline caratterizzanti,
integrato in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti delle altre
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e
dell’esperienza PCTO svolta nel percorso di studi.

•

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle
discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.

•

Ovvero si può assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare
a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno
svolgimento fortemente personalizzato.

•

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta
elettronica entro il 31maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta
istituzionale della scuola o di altra casella email dedicata. (art. 18, c.1, OM
53/2021)

•

Il testo deve essere stato oggetto di studio nel quinto anno nell’ambito
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana;

•

Dev’essere compreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10.

Materiale scelto
dalla Commissione
(art. 18, c.1, c)
PCTO

•

Analisi da parte del candidato con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti
le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

•

Esposizione, eventualmente mediante una breve relazione ovvero elaborato
multimediale, dell’esperienza PCTO svolta durante il percorso di studi, solo se
non trattato durante l’esposizione dell’argomento caratterizzate.

Educazione Civica

•

Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate trasversalmente
in tutte le discipline.

Discussione di un
breve testo
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Attribuzione del punteggio finale all’esame di Stato
Il punteggio finale dell'Esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione deve essere espresso in
centesimi (da 60/100 a 100/100) ed è assegnato sulla base dei seguenti criteri (art. 18, c. 1, Dlgsl
62/2017):
Il Punteggio finale esame di Stato è dato dalla somma
Classe terza
Classe quarta
Classe quinta
Punteggio max.
Punteggio max
Punteggio max
18
20
22

Curricolo
Colloquio orale

Punti
60
40
Tot. 100

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60 centesimi (art.24, c. 3, O.M. 53/2021)

Sono inoltre a disposizione della Commissione 5 punti (per studenti con credito scolastico di almeno 50
punti e risultato nella prova d'esame pari almeno a 30 punti) (art. 18, c. 5, Dlgsl. 62/2017)
La Lode (a discrezione della Commissione) da attribuire ai candidati eccellenti, vale a dire coloro che,
partendo già da60punti di credito/curricolo, hanno conseguito il punteggio massimo nella prova orale,
raggiungendo così il punteggio di 100/100 a prescindere dai 5 punti in aggiunta. La lode è decisa
all’unanimità su proposta della Sottocommissione:
Credito scolastico

Colloquio

Totale prove

Nessuna
integrazione

60

40

100

Per gli studenti con disabilità / con DSA rimangono le disposizioni ad oggi vigenti.

CERTIFICAZIONE ESAME STATO
DIPLOMA
Con Decreto ministeriale n. 88 del 6 agosto 2020 è stato pubblicato il nuovo modello di Diploma,
rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che
attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, anche in relazione alle
esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea.
CURRICULUM STUDENTI
Introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017, è
un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le
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informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività
extrascolastiche svolte nel corso degli anni.
Il modello del curriculum dello studente riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e
gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e
relative al percorso di studi seguito. Il curriculum è composto di più sezioni: la prima è di
competenza della scuola mentre la seconda parte è a cura dello studente. In particolare, il
documento chiede ad alunne e alunni di precisare in questa sezione le certificazioni acquisite nel
percorso di studi: certificazioni linguistiche e informatiche, le attività professionali, culturali,
artistiche e musicali; inoltre, le attività sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato.
SUPPLEMENTO AL DIPLOMA EUROPASS
Il "Supplemento Europass al Certificato" descrive in modo standard ciascun percorso e indirizzo
ufficiale di istruzione secondaria di secondo grado, consentendo di dare sinteticamente
trasparenza ai titoli di studio in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi
professionali.
Esso costituisce un complemento del diploma finale e non rappresenta una certificazione delle
competenze acquisite dai singoli diplomati.
Il Supplemento si aggiunge inoltre agli altri documenti del portafoglio Europass (Curriculum
Vitae, Europass Mobilità, Passaporto delle lingue, Supplemento al Diploma) previsti dall’Unione
Europea per facilitare l’inserimento nel lavoro e la mobilità in generale anche al di fuori del paese
in cui il titolo di studio stato conseguito.
I Supplementi Europass al Certificato (diploma italiano di scuola secondaria di secondo grado)
sono stati elaborati per l’Italia dal MIUR e dal Centro Nazionale Europass presso l’Isfol.
(Nota prot. 5952 del 1 giugno 2016)

Ariano Irpino, 19/_05/2021

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N.__24_ del 19 Maggio 2021
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