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PREMESSA 
 
L’emergenza sanitaria e sociale, che ha sconvolto la vita degli Italiani in questo ultimo periodo, ha 
richiesto una profonda riflessione sul “fare scuola” e un ripensamento concreto, rapido e dinamico 
dei processi di insegnamento-apprendimento, quale risposta efficace all’attuale ed inesplorato 
scenario delineatosi. Nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, intesa come opportunità di 
miglioramento, della normativa vigente nonché delle recenti indicazioni ministeriali, l’Istituto 
Salesiano “Sacro Cuore di Maria” ha avviato una responsabile mobilitazione di risorse professionali 
e strumentali per garantire il diritto/dovere di istruzione e formazione dei propri studenti, operando 
scelte metodologico - didattiche conformi alla specificità della scuola, della sua utenza e della sua 
comunità. 
 
Preliminarmente si fa presente che nell’Istituto, come da DPCM del 4 marzo 2020, dal 9 marzo c.a. 
è stata posta in essere la Didattica a Distanza, con collegamento diretto quotidiano, secondo l’orario 
scolastico valido da Settembre 2019. Per l’attuazione di questa modalità di DAD, si è operato 
tenendo presenti tutti gli accorgimenti necessari, in ordine ai tempi e alla modalità, così come 
richiesto dalle note ministeriali, in modo particolare le note prot. 278 del 06 marzo 2020 e prot. 279 
del 08 marzo 2020.  
 
In base a quanto stabilito dalla nota ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020, inoltre, con 
successiva disposizione del collegio docenti convocato il 24 Marzo 2020, i singoli consigli sono 
stati chiamati ad operare un controllo, riesame, rimodulazione della progettazione didattica di 
ciascuna delle classi sulla base delle esigenze relative all’emergenza da Covid- 19 e della relativa 
attivazione della modalità di didattica a distanza.  
 
I Consigli di classe hanno, dunque, proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piano progettuali 
didattici previsti dalla progettazione curriculare d’inizio d’anno scolastico e delle Unità di 
Apprendimento definiti per le discipline e le educazioni curriculari. Hanno, di fatto, proceduto alla 
semplificazione degli obiettivi di apprendimento, delle micro-abilità e di contenuto, indicando 
quelli indispensabili per la promozione dei processi di apprendimento nella Didattica a Distanza, 
restando naturalmente stabili i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste. Nello specifico 
si è puntato a: adattamento degli strumenti e dei canali di comunicazione utilizzati; adattamento 
delle modalità di verifica formativa; adattamento della personalizzazione della progettazione per gli 
allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati per i quali hanno provveduto a ripotare gli 
strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati. 
 
In data 22 aprile 2020 il collegio docenti ha deciso di rimodulare nuovamente l’orario.  
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Sono continuate, inoltre, le normali attività di supporto come gli Sportelli didattici, gli sportelli con 
lo psicologo, il ricevimento dei genitori. Sono stati intensificati i contatti telefonici tra docenti e 
alunni e famiglie. 
 
Nel periodo della DAD è stato approntato anche un incontro pomeridiano tra psicologo e genitori. 

Nella consapevolezza che una “buona” didattica a distanza si possa realizzare principalmente 
mediante un sostanziale cambiamento di atteggiamenti e di approcci e che, mai come in questo 
momento carico di incertezza, si sostanzi nella cura educativa dei propri studenti, l’Istituto 
Salesiano “Sacro Cuore di Maria”  ha vissuto e vive questa emergenza come ulteriore occasione per 
realizzare la didattica per competenze e per riaffermare la centralità dello studente nel processo di 
insegnamento-apprendimento, rimarcando l’importanza dell’interazione docente/discente e ancor 
più dell’inclusione prestando particolare attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali. 

A seguito della O.M. n° 11 del 16 Maggio 2020, il collegio dei docenti approva le integrazioni al 
PTOF per il periodo 2019-2020.  

 

LA VALUTAZIONE 

L’O.M. n. 11 del 16/05/2020 definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di 
apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e 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 8aprile 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 presente ordinanza, trova il suo fondamento 
Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo polo per la formazione 
ambito nei principi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nel D. P. R. 
22 giugno 2009, n. 122 e nello Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

In accordo con l’art. 2 della predetta ordinanza i docenti contitolari della classe e i consigli di classe 
hanno aggiornato, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di 
rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle 
intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale. Gli 
stessi individueranno altresì, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 
apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da inserire in una nuova 
progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 
della predetta O.M.) 

La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento. 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. 
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 Regolamento. 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 asei, 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 
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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. 

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 di cui all’articolo 6 
dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 
di apprendimento. 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 ammetterlo alla classe successiva.  

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n.104 e per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 
8ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente rispettivamente con il PEI e 
con il PDP, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 
epidemiologica. 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai 
sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della 
classe 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. Negli allegati sono presenti griglie di valutazione e tabelle, 
costruite a partire da quelle usualmente utilizzate nella didattica in presenza (vedi Documento di 
valutazione) ed opportunamente riadattate per le attività svolte nella DAD; i singoli dipartimenti 
interverranno poi per flettere queste indicazioni secondo le proprie peculiarità disciplinari. 
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle 
disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo 
individualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 
n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico 
piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 
Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato 
per gli alunni di cui ai commi 2 e 3. 
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ALLEGATI 
 
1. Criteri di attribuzione dei voti nelle singole discipline 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

COMPORTAMENTO 

§ Rispetto del Regolamento di Istituto; 
§ Note disciplinari sul registro di classe; 
§ richiami e segnalazioni sul registro personale del 

docente; 
§ Segnalazioni scritte al preside da parte dei docenti e 

del personale non docente; 
§ Cura dell'arredo e dell’ambiente scolastico; 
§ Comportamento idoneo con gli enti partner 

nell’alternanza scuola-lavoro. 

IMPEGNO SCOLASTICO 

§ Continuità nello svolgimento di compiti a casa; 
§ Diligenza e cura del materiale didattico; 
§ ritardi e assenze; 
§ Condivisione del progetto educativo della scuola. 

PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 

Interesse e attenzione allo svolgimento dell'attività 
scolastica; 

Risposta alle sollecitazioni del docente; 
Partecipazione alle attività extracurriculari; 
Assunzione di ruoli e responsabilità; 
Costanza nell’adempimento del progetto di alternanza 

scuola-lavoro. 

RELAZIONE CON ADULTI  
E CON I PARI 

§ Rispetto dei ruoli; 
§ Capacità di tutoraggio nei confronti dei pari; 
§ Capacità di mediazione nei conflitti 
§ Capacità di dialogo costruttivo e propositivo. 

Concorre all’attribuzione del voto di condotta l’adempimento dei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento, in riferimento alla costanza e all’impegno profusi, in base a quanto 
emerge dalla relazione del “tutor interno” e del “tutor esterno”. 

 
2. Griglia di riferimento 

 
10 
 

Comportamento esemplare 
Impegno scolastico ottimo, puntuale e serio svolgimento di tutte le consegne scolastiche 
Partecipazione lodevole e significativa ad attività curricolari e/o extracurricolari 
Relazione rispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti e compagni 

 
9 
 

Comportamento ottimo 
Impegno scolastico distinto, diligente svolgimento di tutte le consegne scolastiche 
Partecipazione significativa ad attività curricolari e/o extracurricolari 
Relazione rispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti e compagni 

 
8 
 

Comportamento idoneo: qualche intervento disciplinare (richiami verbali e/o 
ammonizioni, una nota) 
Impegno scolastico buono, buon svolgimento di tutte le consegne scolastiche 
Partecipazione costante ad attività curricolari e/o extracurricolari 
Relazione rispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti e compagni 

 
7 
 

Comportamento non sempreaccettabile: frequenti interventi disciplinari (richiami verbali 
e/o ammonizioni, note, una sospensione di un giorno) 
Impegno scolastico sufficiente, saltuario svolgimento di tutte le consegne scolastiche 
Partecipazione regolare alle attività curricolari 
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Relazione non sempre rispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti e compagni 

 
6 
 

Comportamento discutibile: continui interventi disciplinari (richiami verbali e/o 
ammonizioni, note, sospensioni) 
Impegno scolastico non sempre adeguato, incostante svolgimento di tutte le consegne 
scolastiche 
Partecipazione saltuaria alle attività curricolari 
Relazione spesso irrispettosa dei ruoli: insegnanti, adulti e compagni 

 
5 
 

§ nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 
disciplinari che prevedano l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica 

§ successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 
previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 
finalità educative espresse nella premessa (D.M. 5 gennaio 2009) 

Il voto di condotta ordinariamente riceverà una variazione in negativo (di un punto) a causa del 
numero elevato di assenze (7 nel primo trimestre e 25 in tutto l’anno) e/o di ritardi (7 nel primo 
trimestre, 25 in tutto l’anno) eccetto che in caso di debita certificazione medica, partecipazione a 
giornate di orientamento1 universitario, partecipazione a test di ammissione all’università. Eventuali 
deroghe sono stabilite e motivate dal Consiglio di classe in sede di scrutinio. 

Il computo totale delle assenze farà riferimento al Registro Elettronico fino alla data del 4 Marzo 
2020 (inizio Emergenza Coronavirus – DPCM del 4 marzo 2020). 

Il voto in condotta è proposto dal coordinatore di classe sulla base della raccolta di una adeguata 
documentazione ed è attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe. 

In particolare: 
a. Il 10 e il 5 vengono assegnati all'unanimità;  
b. in tutti gli altri casi si decide a maggioranza; 
c. chi allo scrutinio finale dovesse ricevere 6 (sei) come voto di condotta potrà non essere accettato 

per l’anno successivo; 

 

CREDITO SCOLASTICO 

I Consigli delle classi quinte, in sede di scrutinio finale, provvedono all’attribuzione del credito 
scolastico secondo le tabelle A, B e C dicui all’allegato A dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020.  

I Consigli delle classi terze e quarte, in sede di scrutinio finale, provvedono all’attribuzione del 
credito scolastico secondo le disposizioni dell’articolo 4 comma 4 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020. 
Tale articolo conferma le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del D.Lgs. 62/2017 e 
specifica che 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 D. Lgs. 
62/2017corrispondente 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. Il credito scolastico viene attribuito sulla base delle 

																																																								
1Potranno essere scalate dal computo delle assenze, per i soli allievi del quarto e quinto anno, al massimo una assenza 
durante l'intero anno per l’orientamento universitario. 
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tabelle su specificate. Il punto di partenza è rappresentato dalla media matematica dei voti 
disciplinari (condotta compresa). In base alla media conseguita si viene collocati in una "fascia" che 
prevede l’assegnazione di un determinato punteggio di credito. Ogni fascia, ad eccezione del caso di 
una media inferiore al sei per le classi terze e quarte, prevede l’assegnazione di due valori possibili 
(uno più alto ed uno più basso).  

Agli studenti delle classi terze e quarte che presentano una media inferiore al sei viene attribuito un 
credito pari a 6 con la possibilità in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo di 
integrare tale punteggio solo nel caso di un esito positivo al termine del “piano di apprendimento 
individualizzato”. 

Agli studenti delle classi terze e quarte che presentano una media superiore al sei ma con la 
presenza di almeno una insufficienza viene assegnato il minimo della fascia con la possibilità in 
sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo di integrare tale punteggio solo nel caso di 
un esito positivo al termine del “piano di apprendimento individualizzato”. 

 

VOCI CHE CONCORRONO ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’attribuzione del Credito Scolastico tiene conto dei seguenti elementi: 
1)  Insegnamento della Religione Cattolica: 0,25 con voto 7; 0,50 con voto minimo 8; 
2) Servizio di animazione: 0,50; 
3) Attività formative extradidattiche: 0,50; 
4) Attività extrascolastiche (credito formativo): 0,50; 
Questo significa che nelle attività formative extradidattiche sono inserite tutte le proposte della 
scuola oltre l'animazione (questa ha infatti una voce a parte), cioè il buongiorno, il volontariato, ... 
Inoltre ricordiamo che, se un alunno dovesse farne più di una, devono essere conteggiate 
separatamente. 

In ottemperanza all’O.M. n. 10 del 16.05.2020, art. 10, comma 4, i PCTO concorrono alla 
valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 
contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

Il Collegio dei Docenti decide all’unanimità pertanto che i percorsi di PCTO svolti nell’a.s. 
2019/2020 saranno valutati 0,50. 

È possibile integrare fino ad un massimo di 1 punto di credito per ogni anno. 
Il Collegio dei Docenti, all’unanimità, stabilisce che il numero delle assenze non è elemento che 
concorre a determinare l’attribuzione del credito scolastico. 
 


