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.         Ai docenti 
        e, p.c. Agli studenti 
         Ai genitori/tutori 

All’Ufficio di Segreteria 
All’albo 

         DUE SEDI 

Oggetto: a) valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020; b) conversione dei giudizi meritati durante 
la  didattica a distanza in voti 

a) VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

In considerazione del fatto che l’a.s. 2019/2020 è stato pesantemente condizionato dalla pandemia da COVID-19, che 
ha determinato la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della didattica a distanza (DAD) a 
partire dal 22 febbraio 2020, i Decreti n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020 hanno stabilito misure eccezionali 
rispettivamente per l’ammissione agli Esami di Stato degli alunni delle classi quinte e per la valutazione degli esiti finali 
degli alunni delle altre classi, in deroga al DPR n. 122/2009 ed al D. Lvo n. 62/2007. 
Di seguito si riportano alcune tra le novità più significative e di imminente attuazione, mentre ulteriori dettagli 
saranno forniti con circolari successive ed in particolare con quella relativa allo svolgimento degli scrutini finali. 

1. Gli studenti delle classi quinte sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni anche in 
assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del D. Lvo n. 62/2017. 

2. Gli alunni delle classi prima, seconda, terza e quarta 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 
DPR n. 122/2009. 
Fanno eccezione: 

• i casi in cui i docenti del consiglio di classe non sono in possesso di alcun elemento valutativo relativo 
all’alunno/a, 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. La non ammissione deve essere 
motivata e ed espressa all’unanimità. 

• i casi di alunni/e incorsi in provvedimenti disciplinari che comportano l’esclusione dagli scrutini finali, emanati 
ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

3. Le eventuali valutazioni insufficienti, relative a una o più discipline, sono espresse per ciascun alunno/a nel 
verbale di scrutinio finale; nel documento di valutazione finale (pagella) sono riportati anche i voti inferiori a sei 
decimi. 

4. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi il Consiglio di Classe 
predispone un PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) 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. Il PAI  è allegato al documento di valutazione finale. Il PAI viene redatto anche per gli studenti 
in rientro dalle esperienze di mobilità internazionale individuale. 

5. Agli studenti del terzo e quarto anno, 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. La medesima 
possibilità è  consentita anche agli studenti ammessi con media non inferiore a sei decimi. I criteri saranno stabiliti 
dal Collegio dei Docenti. 
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6. A beneficio di tutta la classe e per ciascuna disciplina, il Consiglio di classe individua i nuclei fondamentali e gli 
obiettivi di apprendimento non affrontati nel presente anno scolastico e/o quelli che necessitano di 
approfondimento e redige il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) da realizzare nell’a.s. 2020/2021. 

7. Le attività relative al PIA e quelle relative ai PAI degli alunni ammessi con insufficienza costituiscono attività 
didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Se necessario possono proseguire durante 
il trimestre ed il pentamestre dell’a.s. 2020/2021. 

b) TRADUZIONE IN VOTI DEI GIUDIZI ASSEGNATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA  

Secondo il Decreto n. 11 del 16 maggio 2020 il Collegio dei docenti 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  (art. 2 c. 1). 

I criteri di valutazione adottati dai docenti del Liceo Manin durante la didattica a distanza sono già stati resi noti con le 
circolari n. 320 del 26 febbraio 2020 e n. 337 del 15 marzo 2020. Tali criteri sono collegati all’intesa valutativa 
d’istituto già contenuta nel PTOF 2019/2022 (v. allegato 1). 

Poiché di questa intesa si sono utilizzati i giudizi e non i voti si tratta ora di rendere trasparenti le modalità di 
“conversione” dei giudizi in voti in decimi in vista degli scrutini finali. L’integrazione dei criteri di valutazione approvata 
dal Collegio dei Docenti in data 22 maggio 2020, di seguito illustrata, riguarda pertanto particolarmente questo 
aspetto.  

I. La conversione dei giudizi in voti avverrà da parte di tutti i docenti dal 28 al 30 maggio 2020. Ciò consentirà agli 
studenti ed ai loro genitori/tutori di vedere tutti i voti corrispondenti ai giudizi meritati dal 22 febbraio us entro il 
31 maggio pv. 

II. I voti frutto della conversione dei giudizi già assegnati durante la DAD saranno denominati “VOTO DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA”. 

III. Per facilitare l’operazione, si consiglia ai docenti di utilizzare l’interfaccia “Voti per tipologie” che consente una 
visione globale delle valutazioni assegnate sia prima che durante la didattica a distanza (v. esempio allegato ad 
uso dei soli docenti) 

IV. Vanno convertiti tutti i giudizi assegnati per prove significative registrati sul registro di classe 

V. La conversione dei giudizi di prove positive avverrà di norma secondo la seguente corrispondenza: 

BASE = 6  
BASE + = 7;  
INTERMEDIO = 8;  
AVANZATO = 9;  
AVANZATO + = 10 

VI. La conversione dei giudizi di prove dell’area della fragilità avverrà di norma secondo la seguente corrispondenza: 
Base – =  da 5+ a 6-  

VII. La valutazione delle prove con esito negativo avverrà come segue: 
anzitutto occorre ricordare che, considerata la gravità della pandemia nel  nostro  territorio, tra i più colpiti in 
Italia, considerate altresì la sofferenza delle famiglie e la necessità di non aumentare il livello di stress emotivo, la 
circolare n. 337/2020 ha dato indicazione di non esprimere giudizi per prove dall’esito negativo e di limitarsi a 

CRPC02000A - REGISTRO CIRCOLARI - 0000375 - 25/05/2020 - circolari - I

http://www.liceomanin-cr.edu.it/
mailto:crpc02000a@istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=CRPC02000A%40PEC.ISTRUZIONE.IT


Sistema di Gestione 
Qualità 

UNI EN ISO 9001 
Certificato (EA37) 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
LICEO GINNASIO STATALE “DANIELE MANIN” 

Via Cavallotti, 2 - 26100 Cremona 
TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092 - C.F. 80003300193 

Sito: www.liceomanin-cr.edu.it 

e - mail: crpc02000a@istruzione.it – PEC : crpc02000a@pec.istruzione.it 
 

  

 

 

3 
 

 

riscontrare errori e carenze al fine di favorire il recupero ed il miglioramento. 
A fronte di questa indicazione, in sede applicativa i docenti hanno utilizzato due modalità di restituzione: 

→ alcuni hanno comunicato verbalmente l’esito negativo all’alunno/a ed hanno comunque descritto nel 
registro elettronico sotto la voce “VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA” gli errori e le carenza 
riscontrate  

→ altri hanno comunicato l’esito negativo della prova verbalmente all’alunno/a senza annotare sul registro 
elettronico gli errori e le carenze riscontrate.  

In entrambi i casi, dal 28 al 30 maggio 2020, in vista degli scrutini finali, i docenti esprimeranno il voto delle prove 
significative svolte dall’alunno/a con esito negativo come “VOTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA”  e provvederanno 
a circostanziarlo e motivarlo nella sezione descrittiva del registro elettronico (da rendere visibile sia alla scuola che 
al tutore) qualora non l’abbiano fatto in precedenza. 
L’assegnazione di voti insufficienti dovrà tenere conto della situazione pandemica, delle difficoltà che ne sono 
scaturite e della disparità che si è creata tra gli studenti in merito all’utilizzo degli strumenti informatici.  
Di norma pertanto si ritiene di riservare voti inferiori a 5 solo ai casi di accertato e continuo disimpegno pur in 
assenza di difficoltà familiari, logistiche e strumentali. 

VIII. Il Collegio dei Docenti, nel ribadire i criteri valutativi di cui alla Circolare interna n. 337/2020, ha posto l’accento 
sulla necessità di valorizzare, oltre alle  conoscenze, sia gli elementi attitudinali già previsti dall’intesa valutativa 
d’istituto (“gestione della prestazione”, “flessibilità cognitiva”, “Problem solving” e “Cooperazione”) sia i 
parametri dell’impegno, della partecipazione, del rispetto delle consegne, in particolarmente molto importanti 
nel contesto pandemico in cui si è attuata la DAD. 
Ciò comporta che, in sede di conversione/assegnazione, il voto potrà essere innalzato fino ad un decimo rispetto 
al giudizio assegnato sulla base delle sole conoscenze ed abilità riscontrate, se l’alunno/a avrà dato dimostrazione 
di positivi elementi attitudinali e di impegno, partecipazione e rispetto delle consegne. 
Allo scopo di facilitare e rendere omogenea l’applicazione di quest’ultimo criterio si allega a esclusivo uso dei 
docenti una tabella con le possibili casistiche e corrispondenze. 

c) INDICAZIONI FINALI  

→ Dal 1 all’8 giugno sarà possibile per alunni e genitori richiedere chiarimenti riguardo ai voti assegnati. Per 
farlo occorre utilizzare l’indirizzo e-mail istituzionale che per ciascun docente è così identificato: 
profnomecognome@liceomanin-cr.edu.it). Se necessario, e sulla base della effettiva disponibilità del 
docente, alla richiesta potrà seguire un colloquio via Meet utilizzando l’account istituzionale dell’alunno/a 
(nomecognome@liceomanin-cr.edu.it) 

→ Dal 28 maggio in avanti eventuali nuove prove scritte/orali potranno essere valutate direttamente in decimi 
utilizzando sempre la tipologia VOTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA.  

→ Eventuali voti già assegnati durante la DAD, per erronea interpretazione delle indicazioni della circolare 
interna n. 337, se ritenuti validi non necessitano di conversione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mirelva Mondini° 
[Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

Allegati: 

1. Intesa valutativa di istituto 

2. Esempio di inserimento dei VOTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA (per soli docenti) 

3. Casistica per facilitare la conversione dei giudizi in voti e per valorizzare gli elementi attitudinali(per soli docenti) 
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