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Oggetto:  valutazione finale – classi non terminali 

Si forniscono qui alcune indicazioni e riflessioni in merito alla valutazione finale degli apprendi-
menti.  

La nota MI n.699 del 6.5.2021 “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie primo e se-
condo ciclo d’istruzione” evidenzia che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte: 

• In modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza 
(L. n.21/21). 

• è effettuata in via ordinaria, in base a quanto disposto dal DPR n. 122/09  nel quale è enun-
ciato, all’art.1 comma 2: il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempe-
stiva. Si rammenta che la valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali re-
sponsabilità dell’istituzione scolastica, anche in relazione all’efficacia del dialogo educativo 
con gli studenti e del rapporto scuola-famiglia. La valutazione deve rispondere a criteri di 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio 
(situazione di partenza, impegno, interesse, qualità della partecipazione alla vita scolastica 
etc.).  

• nonostante avvenga secondo la normativa ordinaria, la stessa non può non tener conto della com-
plessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel contesto dell’attuale emergenza epide-
miologica e delle conseguenti difficoltà riscontrate dagli studenti.   La nota MI n.823 del 28.5.2021 
invita a valutare: “gli apprendimenti di ciascuno, considerando le condizioni personali e di contesto, 
l’insegnamento prestato e tenendo a mente quella che potremmo chiamare la dimensione “dell’ice-
berg” ... ciò che si può vedere e magari misurare, è infinitamente meno rilevante di ciò che è nascosto 
sotto la superficie”. La stessa nota pone in relazione il Piano Scuola Estate 2021 con il consolidamento 
degli apprendimenti in vista del prossimo anno scolastico. In relazione a ciò si precisa che il Collegio 
dei docenti ha deliberato il Piano Scuola estate 2021 di aggiornamento al PTOF, consultabile all’indi-
rizzo: https://istitutoangioy.edu.it/index.php/2-non-categorizzato/1455-piano-estate-angioy che 
prevede la realizzazione di tali attività nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e l’inizio del nuovo 
anno scolastico, nell’ambito delle attività del Piano Estate (Fase 1- Giugno e fase 3 – Settembre). 

 

 

 



 
 

Q Requisiti d’ammissione classi non terminali 

Ai sensi dell’art.4 comma 5 del DPR 122/2009 sono ammessi alla classe successiva gli studenti che: 

• abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (il monte ore personaliz-
zato tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da 
parte del consiglio di classe), salvo le deroghe deliberate dal collegio docenti che, per il corrente anno 
scolastico, così come deliberato dal Collegio dei docenti, si riferiscono alle specifiche situazioni dovu 
te all’emergenza pandemica. La nota MI n.20 del 4 marzo 2011 precisa che: ”E ‘ compito del Consiglio 
di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti […] se il singolo allievo abbia 
superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe pre-
viste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata 
la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.” (). 

• conseguano un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 
• conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

Q Educazione Civica 

La nota MI n. 699 del 6.5.2021 specifica che qualora il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Edu-
cazione civica sia inferiore a sei decimi, opera l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’art.4 comma 
6 del d.P.R. 122/09. 

Q Certificato delle competenze 

Per le classi seconde è necessario compilare il certificato delle competenze, che accompagna il documento 
di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Il certificato delle competenze de-
scrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certifica-
zione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo. La compilazione rappresenta 
non una semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, ma va intesa come valutazione 
complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e pro-
blemi. 
 

Q Attribuzione credito scolastico  classi terze e quarte  
 

L’attribuzione del credito scolastico nelle classi intermedie la nota n.699, ricorda che avviene secondo 
quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del D.lgs. 62/2017, secondo cui, in sede di scrutinio finale, il con-
siglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato. Ai fini dell’attribuzione del credito 
scolastico, partecipano tutti i docenti facenti parte del consiglio di classe, compresi gli insegnanti di reli-
gione cattolica/attività alternative per i soli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. L’attribuzione del 



 
credito avviene in base alla tabella A, allegata al citato decreto n. 62/2017, ove è stabilita la corrispondenza 
tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di at-
tribuzione del credito medesimo: 

 
 

Q Applicazione art. 4 comma 4 O.M. n.11/2020 credito scolastico (classi quarte e 
quinte) 

Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammis-
sione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti. Nel caso di media 
inferiore a sei decimi è attribuito (o meglio è stato attribuito) un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 
integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21. Il consiglio di classe, in sede di scrutino 
finale, può procedere ad integrare di un punto al massimo il credito di 6 punti attribuito per la classe quarta 
nel 2019/20 in caso di promozione con media inferiore a sei decimi, attribuendo conseguentemente un cre-
dito massimo di 7 punti.  
L’OM 11/2020, garantiva la stessa possibilità di integrazione dei crediti a tutti gli studenti anche se non am-
messi con media inferiore a sei decimi. La possibilità d’integrazione era definita dal collegio dei docenti che 
ha stabilito che il recupero del PAI doveva avvenire entro il 31.10.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Q Valutazione studenti BES 
 
      Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, si procederà alla 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, an-
che tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epide-
miologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della 
Legge n. 170/2010 e per gli alunni con altri BES la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il 
piano didattico personalizzato. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

All.ti: 
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