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Riunitosi in seduta straordinaria il giorno 26 maggio 2020 in modalità a distanza, il Collegio Docenti del 
Liceo Mazzini della Spezia, tenuto conto delle OOMM 16.05.2020 nn. 10 e 11, delibera le integrazioni ai 
“Criteri di ammissione alla classe successiva/esame di Stato” già approvati nella seduta del 20.02.2020, 
come di seguito specificate.

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

1. Criteri  di valutazione integrata degli  esiti e dei processi  di apprendimento rilevati in presenza e a 
distanza 
 ispirati alla consapevole distinzione fra i processi della misurazione e della valutazione, i seguenti 

criteri, integrando quelli riferiti alla valutazione comune approvati in data 20.02.2020, individuano 
una  procedura  in  grado  di  rendere  concreta  e  praticabile  la  valenza  olistica  propria  della  
valutazione, integrandone le dimensioni formativa e sommativa

 nell'ottica di  una effettiva ed efficace integrazione fra valutazione in itinere e  sommativa -  dei  
processi  e  degli  esiti  di  apprendimento ovvero del  rendimento scolastico -  basata  sulla  lettura 
coordinata  del  complesso  di  evidenze  raccolte  lungo  le  fasi  didattiche,  sia  in  presenza  che  a  
distanza,  del  corrente  anno  scolastico,  a  definire  la  proposta  di  voto  delle  singole  discipline 
concorrono in maniera integrata:

a) valutazione sommativa – riferita al rendimento scolastico/ esiti di apprendimento
✓ risultante  dalle  valutazioni  attribuite a  verifiche  scritte/orali  svolte  nel  corso  del 

pentamestre in modalità sincrona - in presenza o a distanza
b) valutazione formativa – riferita ai processi di apprendimento:

 attribuita  in  base  a:  livello  della  partecipazione/relazione  alle  attività  in  presenza  e  a 
distanza nella/e modalità disponibili a ciascun discente; organizzazione del lavoro e rispetto 
delle consegne*; progressi o, in caso di eccellenza, sue conferme nelle diverse prestazioni  
effettuate nelle modalità concordate; sviluppo di motivazione/riflessione e autonomia*

(*rilevati al  netto delle  segnalazioni  o constatazioni  di  difficoltà legate a  problemi tecnici;  voto  
assegnato sulla base della griglia di valutazione formativa di seguito riportata)

INDICATORI Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5
Livello della partecipazione/relazione 
alle attività in presenza e a distanza 

nella/e modalità disponibili a ciascun 
discente; organizzazione del lavoro e 

rispetto delle consegne

Nullo o 
pressoché 

nullo; soltanto 
sporadico o 
limitato a 

brevi frazioni 

Scarso Adeguato Attivo Attivo e 
propositivo
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dell’anno 
scolastico

Progressi o, in caso di eccellenza, sue 
conferme nelle diverse prestazioni 

effettuate nelle modalità concordate; 
sviluppo di motivazione/riflessione e 

autonomia

Nulli o 
pressoché 

nulli

Scarsi Adeguati Attivi Attivi e 
continui

3/4 5 6 7/8 9/10

Nelle classi del triennio i giudizi espressi dai tutor esterni o interni nell’ambito dei PCTO concorrono alla 
valutazione del voto di comportamento nonché della disciplina di riferimento.

1.1 Criteri di attribuzione del voto di comportamento

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Organizzazione 
nello studio 

Assolve in modo regolare / consapevole e assiduo 
agli impegni scolastici rispettando i tempi e le 
consegne. 

9/10

Assolve in modo complessivamente adeguato 
/adeguato agli impegni scolastici, rispettando 
generalmente i tempi e le consegne. 

7/8

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 
impegni scolastici, non sempre rispettando i tempi e 
le consegne. 

6

 
COMUNICARE 

Comunicazione 
con i pari e con il 
personale 
scolastico 

Comunica in modo corretto / sempre appropriato e 
rispettoso. 

9/10

Comunica in modo complessivamente adeguato / 
adeguato.

7/8

Presenta difficoltà a comunicare in modo rispettoso. 6

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Partecipazione 
alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo / 
costruttivo. È disponibile al confronto / favorisce il 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. 

9/10

Interagisce in modo complessivamente 
collaborativo / attivamente. È parzialmente 
disponibile  / cerca di essere disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

7/8

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il 
confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i 
ruoli. 

6

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole attentamente / in modo 
consapevole e scrupoloso. 

9/10

Rispetta le regole in modo complessivamente 
adeguato /adeguato.

7/8

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di 
disturbo nello svolgimento delle attività. 

6

Responsabilità 
dimostrata nella 

Ha avuto un comportamento pienamente 
responsabile/ pienamente responsabile e autonomo. 

9/10

Ha avuto un comportamento nel complesso 7/8



didattica a 
distanza 

responsabile/responsabile. 
Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata 
analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare 
gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti 
cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 
con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

5

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

2. Ammissione alla classe successiva
In parziale deroga a quanto deliberato nel merito in data 20.02.2020, il Collegio Docenti, preso atto che 
limitatamente all'a.s. 2019-2020  lo studente è ammesso alla classe successiva  anche a prescindere 
dalle disposizioni di cui all’art. 4 c. 5, 6 e all’art. 14 c. 7 del DPR 122/2009, integra i criteri di ammissione 
alla classe successiva come di seguito specificato:

 per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi in una o più 
discipline, il Consiglio di Classe predispone in sede di scrutinio conclusivo il piano di apprendimento 
individualizzato

 detto piano di apprendimento individua per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento, 
declinati in termini di conoscenze e abilità, nonché le strategie per conseguirli

 nell’individuazione delle strategie da adottare per il conseguimento degli obiettivi il piano di 
apprendimento individualizzato valorizza le esperienze di didattica a distanza, favorendone 
l’integrazione con la didattica in presenza in chiave di innovazione metodologico-didattica e 
rispondenza ai diversi bisogni educativi

2.1 Casi particolari; mancata ammissione alla classe successiva
In caso di perdurante mancata o sporadica frequenza, da cui conseguano fin dalla prima frazione dell’anno 
scolastico carenza o assenza di elementi valutativi in una o più discipline, il docente formula la sua proposta 
di voto e il Consiglio di Classe può assegnare le valutazioni disciplinari in forza delle evidenze riferite alla 
sola valutazione formativa. Qualora l’assenza di elementi valutativi riguardi sin dalla prima frazione 
dell’anno scolastico la totalità delle discipline e la valutazione formativa sia limitata alla mera rilevazione 
della mancata partecipazione, il Consiglio di Classe può, con motivazione espressa all’unanimità, non 
ammettere l’alunno alla classe successiva.

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

3. Ammissione all’esame di Stato

In deroga a quanto deliberato nel merito in data 20.02.2020, il Collegio Docenti prende atto che 
limitatamente all'a.s. 2019-2020
 
- gli studenti iscritti all’ultimo anno sono ammessi all'esame di Stato anche a prescindere dai requisiti di cui 
all’art. 13 c. 2 del D.Lgs. 62/2017;
-  non sono ammessi all’esame di Stato gli studenti esclusi dagli scrutini di ammissione o dagli esami di Stato 
a seguito di provvedimenti irrogati ai sensi  dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

3.1  Casi particolari



In caso di perdurante mancata o sporadica frequenza, da cui conseguano per il corrente anno scolastico 
carenza o assenza di elementi valutativi di carattere sommativo, il docente formula la sua proposta di voto 
e il Consiglio di classe assegna le valutazioni disciplinari in forza delle evidenze riferite alla valutazione 
formativa.

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO - CLASSI III-IV

4. Attribuzione del credito scolastico - classi III e IV
A integrazione di quanto deliberato nel merito in data 20.02.2020, il Collegio Docenti dispone che, 
limitatamente all'a.s. 2019-2020, sulla base delle tabelle di cui all’Allegato A dell’OM 16.05.2020, n. 10 il 
credito scolastico è attribuito nella misura massima prevista in base alla media delle valutazioni conseguite 
in caso di:

 nessuna ammissione alla classe successiva per voto di Consiglio in sede di integrazione dello 
scrutinio finale 

e
 nessuna valutazione di insufficienza nel comportamento conseguita in uno scrutinio intermedio 

e 
 profitto più soddisfacente, rispetto alla media delle valutazioni conseguite, o comunque non 

inferiore a otto, in almeno una delle discipline dell'area di indirizzo (Liceo delle Scienze Umane: 
Scienze Umane, Filosofia; Liceo Economico Sociale: Diritto ed economia, Scienze Umane; Liceo 
Linguistico: almeno una delle lingue straniere) o distinzione per l'impegno profuso nei percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento (già Alternanza Scuola-Lavoro), documentabile tramite 
prodotti significativi o giudizi particolarmente positivi da parte dei tutor interni o esterni, o 
partecipazione attiva alle Settimane organizzate dal Liceo per l’approfondimento delle discipline di 
indirizzo. 

Il credito scolastico è attribuito nella misura minima prevista in base alla media delle valutazioni conseguite 
in caso ricorrano una o più delle seguenti condizioni: 

 ammissione alla classe successiva per voto di Consiglio in sede di integrazione dello scrutinio 
finale 

 valutazione di insufficienza nel comportamento conseguita in uno scrutinio intermedio 
 profitto inferiore o pari, rispetto alla media delle valutazioni conseguite, o inferiore a otto, in una o 

più discipline dell'area di indirizzo (Liceo delle Scienze Umane: Scienze Umane, Filosofia; Liceo 
Economico Sociale: Diritto ed economia, Scienze Umane; Liceo Linguistico: almeno una delle lingue 
straniere) o partecipazione passiva nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già 
Alternanza Scuola-Lavoro) o alle Settimane organizzate dal Liceo per l’approfondimento delle 
discipline di indirizzo.

4.1 Integrazione del credito scolastico - classi III e IV

Ai sensi dell'art. 4 c. 4 dell'O.M. 16.05.2020 n. 11, il Collegio Docenti dispone quanto segue:
 in caso in caso di media inferiore ai sei decimi nel III o IV anno l'integrazione del credito scolastico 

viene effettuata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio conclusivo dell'a.s. 2020-2021 
subordinatamente al pieno raggiungimento degli obiettivi disciplinari stabiliti nel piano di 
apprendimento individualizzato

 negli altri casi l'integrazione del credito scolastico viene effettuata dal Consiglio di classe in sede di 
scrutinio conclusivo dell'a.s. 2020-2021 subordinatamente al  conseguimento degli obiettivi di 
apprendimento nonché allo sviluppo di padronanza dei nuclei fondamentali stabiliti dal piano di 
integrazione degli apprendimenti 



INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO - CLASSI V

5. Attribuzione del credito scolastico - classi V
A integrazione di quanto deliberato nel merito in data 20.02.2020, il Collegio Docenti dispone che, 
limitatamente all'a.s. 2019-2020, sulla base delle tabelle di cui all’Allegato A dell’OM 16.05.2020, n. 10 il 
credito scolastico è attribuito nella misura massima prevista in base alla media delle valutazioni conseguite 
in caso di:

 nessuna ammissione alla classe successiva per voto di Consiglio in sede di integrazione dello 
scrutinio finale 

e
 nessuna valutazione di insufficienza nel comportamento conseguita in uno scrutinio intermedio 

e 
 profitto più soddisfacente, rispetto alla media delle valutazioni conseguite, o comunque non 

inferiore a otto, in almeno una delle discipline dell'area di indirizzo (Liceo delle Scienze Umane: 
Scienze Umane, Filosofia; Liceo Economico Sociale: Diritto ed economia, Scienze Umane; Liceo 
Linguistico: almeno una delle lingue straniere) o distinzione per l'impegno profuso nei percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento (già Alternanza Scuola-Lavoro), documentabile tramite 
prodotti significativi o giudizi particolarmente positivi da parte dei tutor interni o esterni, o 
partecipazione attiva alle Settimane organizzate dal Liceo per l’approfondimento delle discipline di 
indirizzo. 

Il credito scolastico è attribuito nella misura minima prevista in base alla media delle valutazioni conseguite 
in caso ricorrano una o più delle seguenti condizioni: 

 ammissione alla classe successiva per voto di Consiglio in sede di integrazione dello scrutinio 
finale 

 valutazione di insufficienza nel comportamento conseguita in uno scrutinio intermedio 
 profitto inferiore o pari, rispetto alla media delle valutazioni conseguite, o inferiore a otto, in una o 

più discipline dell'area di indirizzo (Liceo delle Scienze Umane: Scienze Umane, Filosofia; Liceo 
Economico Sociale: Diritto ed economia, Scienze Umane; Liceo Linguistico: almeno una delle lingue 
straniere) o partecipazione passiva nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già 
Alternanza Scuola-Lavoro) o alle Settimane organizzate dal Liceo per l’approfondimento delle 
discipline di indirizzo. 


