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INTEGRAZIONE AI DOCUMENTI SULLA VALUTAZIONE 
Come da Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti (n.11 
16/05/2020) 
 

Il Collegio Docenti del liceo San Benedetto, riunito il giorno 19 maggio 2020 
per integrare i proprio documenti sulla valutazione per l’anno scolastico 2019-
2020, stabilisce quanto segue 
 
In riferimento all’articolo 2, comma 2 dell’ordinanza, che recita 
Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui 
all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 
formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come 
integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 

 
delibera che 
 
Ai fini della valutazione finale degli apprendimenti, saranno prese in 
considerazione e opportunamente ponderate tutte le attività dell’anno 
scolastico, sia della fase in presenza, fino al 21 febbraio 2020, sia quelle 
successive, relative alla Didattica a Distanza. Per la seconda fase, potranno 
essere considerati l’assiduità dell’impegno, la restituzione precisa ed accurata 
degli elaborati richiesti, delle varie tipologie proposte, la partecipazione 
positiva e costruttiva alle attività svolte in videolezione, oltre agli esiti delle 
prove effettuate, scritte, orali o pratiche. 
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento della seconda fase, si 
prenderanno in considerazione, in aggiunta ai parametri normalmente valutati, 
quegli atteggiamenti specifici della fase di Didattica a Distanza che sono già 
stati verificati e comunicati alle famiglie tramite i due monitoraggi periodici 
effettuati durante i Consigli di Classe del 24.3.2020 e 4.5.2020, per i quali è 
riportata la tabella. 
 
 
Presenza: presenza alle 

lezioni   

A Sempre presente, eccetto al più sporadiche assenza motivate 

B Qualche assenza 

C Diverse assenze, non giustificate 

    

Partecipazione: 

partecipazione attiva e 

collaborativa alle lezioni   

A 

Partecipa in maniera costante, sfrutta positivamente gli sportelli, 

interviene in maniera ordinata 
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B 

Partecipa talvolta in maniera non ordinata (ad es. non rispetta i turni 

di parola, si distrae, …) 

C 

Partecipa in maniera spesso confusionaria, senza intervenire in 

maniera positiva nelle lezioni 

    

Puntualità: puntualità nella 

partecipazione alle lezioni e 

nella restituzione delle 

consegne   

A Sempre puntuale nei collegamenti e nelle restituzioni 

B 

Talvolta ritarda nei collegamenti (senza giustificato motivo) o nella 

restituzione dei compiti 

C Frequentemente in ritardo, talvolta non svolge i compiti richiesti 

    

Qualità: qualità dei lavori 

svolti   

A Lavoro personale, corretto e accurato 

B Lavoro generalmente corretto, ma non sempre originale e accurato 

C Lavoro non sempre corretto e accurato 

 
 
 
In riferimento all’articolo 4, comma 4, che recita 
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 l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui 
all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. 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 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.  
 
delibera che 
 
Nel caso di ammissione alla classe successiva nonostante la presenza di 
materie insufficienti, il credito assegnato corrisponderà sempre al valore 
inferiore della fascia di riferimento. Al termine dell’anno scolastico 2020-2021, 
tale credito potrà essere integrato di un punto, in caso di rispetto dei vincoli 
stabiliti dal Collegio Docenti nel documento approvato il 10.9.2019, che 
riportiamo di seguito. 

 

[…] 
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b. parimenti i Consigli di Classe possono attribuire un incremento, per un massimo di un punto, 

sempre compreso entro il punteggio previsto per le fasce relative alle medie dei voti, sulla base 

dei seguenti criteri: 

 Valutazione del comportamento nello scrutinio finale uguale a dieci/decimi.  

 Voto finale in Insegnamento della religione Cattolica: ottimo o eccellente  

 Partecipazione al dialogo educativo secondo quanto rilevato dal Consiglio di Classe in 

sede di scrutinio finale utilizzando i seguenti indicatori: 

o adesione alle proposte formative previste dal PEI e dal POF (ad esempio ritiri 

mensili, 

giornate di vita spirituale, incontri formativi);  

o partecipazione attiva ed interessata ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e 

alle attività didattiche extracurricolari proposte in orario scolastico.  

 Assiduità nella frequenza scolastica comprovata da un numero di assenze inferiore o 

uguale al 10% dei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico annuale, salvo casi 

di malattia o infortunio opportunamente documentati.  

 Crediti formativi derivanti da attività coerenti con il corso di studi opportunamente 

documentate e presentate in segreteria entro il 15 maggio e valutate dal Consiglio di 

Classe in sede di scrutinio finale. 

 Esperienza ASL valutata positivamente sia dal tutor esterno, sia dal tutor interno. 

c. In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio di credito 

scolastico della banda superiore agli allievi che avranno soddisfatto almeno DUE dei criteri 

sopra determinati (terza liceo) o almeno TRE dei criteri sopra determinati (quarta e quinta 

liceo). 

[…] 

 

 

Parma, 19 maggio 2020 
 
Il Collegio Docenti 


