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Avviso n 176

Ai docenti dei Consigli di classe
SEDE

Oggetto: Convocazione Consigli di classe per Scrutini finali 8/11 giugno 2020 “modalità agile” con
l’utilizzo dell’applicazione Meet di Google
Viste le ordinanze presidenziali Regione Campania n 1/2020 e n 2/2020 ai sensi del DL n 6 del 23
febbraio 2020, nonché di tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al fine
del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, intendendo adottare le
opportune misure precauzionali in quanto sono da evitare assembramenti e riunioni con un consistente
numero di persone, sono convocati i Consigli di classe in” modalità agile”, secondo le previsioni della L
81/2017 e del D Lgs 85/2005, del mese di giugno 2020 secondo il seguente o.d.g.
1)
2)
3)
4)

Scrutini finali a.s. 2019/20
Piano di apprendimento individualizzato
Piano integrazione apprendimenti
Assegnazione Crediti (terze e quarte all.A d Lgs 62/2017) e Conversione Credito classi quinte
(all A OM 11 del 16 maggio 2020)

I docenti inseriranno voti su Scuolanext tre giorni prima dello scrutinio. Inoltre, per le classi non
terminali, i Cdc predisporranno il Piano di apprendimento individualizzato per alunni con
insufficienze, e il Piano di integrazione degli apprendimenti che integrerà la Programmazione
a.s. 2020/21.

Il coordinatore farà proposta voto di condotta secondo griglia allegata, avrà cura di raccogliere i
programmi svolti durante a.s. 2019/20, e compilerà verbale di scrutinio da trasmettere all’indirizzo mail
didatticadistanza@istitutoaxelmunthe.edu.
Si allega calendario scrutini
Il link per accedere alla stanza virtuale sarà comunicato via mail 24 ore prima dell’orario stabilito
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Astarita
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CALENDARIO SCRUTINI FINALI 8/9/10/11 Giugno 2020
Allegato avviso n
INDIRIZZO IPSC
Giorno

Indirizzo

Dalle ore

Alle ore

Classi

8 Giugno
8 Giugno
8 Giugno
8 Giugno
8 Giugno
8 Giugno
8 Giugno

IPSC
IPSC
IPSC
IPSC
IPSC
IPSC
IPSC

9.30
10.30
11.30
12.30
15.00
16.00
17.00

10.30
11.30
12.30
13.30
16.00
17.00
18.00

IA
IIA
IIIA
IVA
VA
VB
III serale

Giorno
9 Giugno
9 Giugno
9 Giugno
9 Giugno
9 Giugno
9 Giugno
9 Giugno

Indirizzo
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA

Giorno
10 Giugno
10 Giugno
10 Giugno
10 Giugno
10 Giugno
10 Giugno
10 Giugno
10 Giugno

Indirizzo
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
Liceo classico
Liceo classico
Liceo classico
IPSEOA
IPSEOA

Giorno
11 Giugno
11 Giugno
11 Giugno
11 Giugno
11 Giugno

Indirizzo
Liceo scientifico
Liceo scientifico
Liceo scientifico
Liceo scientifico
Liceo scientifico

IPSEOA
Dalle ore
9.30
10.30
11.30
12.30
15.00
16.00
17.00

Alle ore
10.30
11.30
12.30
13.30
16.00
17.00
18.00

IPSEOA e Liceo classico
Dalle ore
Alle ore
9.00
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00
12.00
13.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
Liceo scientifico
Dalle ore
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00

Alle ore
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

Classi
IA
IIA
IIIA
IVA
VA
IB
IIB

Classi
IIIB/C
IVB/C
VB/C
I A classico
IIA classico
IV A classico
IIIBCserale
IVBCserale

Classi
IA
IIA
IIIA
IVA
VA
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Valutazione didattica a distanza

Aspetti da considerare
1. Numero di verifiche:
- materie solo orali con 2/3 ore settimanali: 1 voto (modalità orale o attraverso elaborati scritti/test)
- materie scritte e orali con 3/5 ore settimanali: 2 voti (con modalità orale o attraverso elaborati scritti/test)
2. Tipologia (scritta e/o orale):
MODALITÀ ORALE
- mappe concettuali: lo studente predispone una mappa concettuale personale su un argomento indicato dal
docente; la invia al docente; quindi la illustra tramite video-conferenza in tempo contingentato. (può anche
essere previsto un lavoro di gruppo organizzato in modalità a distanza). Questa metodologia potrebbe prevedere
il voto in più discipline se i docenti di diverse materie si organizzano in percorsi di didattica integrata o
interdisciplinare
- debate: organizzare un debate strutturato su un argomento scelto dal docente, che è stato trattato. La prova
può essere svolta in due momenti contigui:
preparazione scritta della propria linea argomentativa e dibattito tra le due squadre. Questa metodologia
potrebbe prevedere il voto in più discipline se I docenti di diverse discipline si organizzano in percorsi di didattica
integrata o interdisciplinare
- Richiesta di lettura, analisi e interpretazione di un testo (articoli, brani critici, problemi di carattere matematico e
scientifico).
MODALITÀ SCRITTA (VALIDA ANCHE PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO ORALE)
- consegna di compiti/prove da svolgere a casa tramite calendarizzazione
- Svolgimento di test/prove in stream via classroom
- Presentazione di un progetto svolto a casa singolarmente o in coppia/gruppo che lavorano in modalità di
collaborazione a distanza
- Svolgimento di temi e analisi del testo in 2/3 ore in stream (consegna nell’ora stabilita)
- Per latino e greco : versioni con domande di analisi e comprensione (tempo stabilito e lavoro in stream).
Richiesta di commento di scelte di traduzione e di eventuali correzioni di versioni errate o proposta di versioni
alternative
E’ necessario far passare il più possibile il concetto che le prove si basano su un rapporto di fiducia, perché il voto
in questo momento storico della scuola assume ancor più un valore relativo e ciò che conta è che il ragazzo abbia
una restituzione di come procede il proprio processo di apprendimento. Tale patto di fiducia verrà disatteso da
qualcuno, ma forme di controllo militari non sono utili a nessuno.
3. Modalità di somministrazione: gli alunni stanno già vivendo un momento particolare e probabilmente
ansiogeno , è importante che vivano la didattica e la valutazione a distanza in modo sereno, costruttivo , senza
aggiungere preoccupazioni ulteriori; consideriamo che tutti siamo ora in un contesto di Bisogno Educativo
Speciale. La scuola deve essere un punto di riferimento per tutti gli alunni, pertanto le modalità di
somministrazione test ed elaborate possono essere
- Posta istituzionale del docente dei lavori svolti
- Piattaforme Gsuite
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4.Verifiche e valutazione :
Segnalare a registro tutti i voti, togliendo la spunta della media da quelli negativi: gli alunni potrebbero essere più
invogliati a svolgere le prove in autonomia, (non mettere totalmente i voti insufficienti non darebbe al ragazzo e
alle famiglie la visione del processo di apprendimento). Accanto al voto va predisposto un giudizio di valutazione
che indichi i punti di forza e debolezza della prova in modo tale da mettere l’alunno nelle condizioni di attuare un
processo di metacognizione. Sarebbe opportuno indicare se gli obiettivi che si vogliono perseguire nella prova
sono stati NON RAGGIUNTI o RAGGIUNTI a livello BASE, INTERMEDIO, AVANZATO.
E’ NECESSARIO, IN QUESTO FRANGENTE, PUNTARE SU MODALITÀ DI RECUPERO DELLE CARENZE.
5. Soluzioni per studenti DVA : Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno Valutare la
partecipazione alle attività proposte,il rispetto delle consegne nei tempi concordati, la completezza del lavoro
svolto e le competenze disciplinari relative al PEI.
6. Soluzione per studenti DSA : tutte le prove sopra elencate sono compatibili con le misure compensative e
dispensative (alcune metodologie sono addirittura più idonee di alcune modalità che si attuano in classe), ad
eccezione delle prove con tempi ristretti, soprattutto se prevedono domande chiuse (quiz e crocette).
7. Coordinamento dei CDC rispetto alla calendarizzazione : si lascia autonomia di calendarizzazione delle
verifiche ai singoli Consigli, su proposta dei coordinatori,evitando il più possibile sovrapposizione delle prove.
8 Criteri di valutazione: Andranno valutate soprattutto le competenze acquisite e la partecipazione alle attività
dad, oltre alla puntualità nel rispetto delle consegne. Pertanto saranno valutati:
1)Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici
2) Capacità logiche e di interpretazione del testo
3) Capacità di rielaborazione e metodo di studio
4) Capacità critica e di analisi
5) Completezza e precisione nell’apprendimento
6) Competenze disciplinari
7) Assiduità (l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte)
8) Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente)
9) Interesse, cura approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con
attenzione)
10) Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il
dialogo tra pari e con il/la docente).
Nello scrutinio finale il docente avrà cura di predisporre, oltre al voto, un giudizio finale per ogni alunno,
richiamando tali criteri di valutazione, ed eventuali argomenti da recuperare nel periodo estivo e durante l’a.s.
2020/21.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Secondaria secondo grado
Descrittori di
osservazione
Padronanza del
linguaggio e dei
linguaggi specifici

1-2
Nessuna /
Quasi
inesistenti

3 -4

5 -6

Si esprime in modo
scorretto e improprio

Si esprime in modo
semplice ma parzialmente
corretto

7 -8
Espone in modo
corretto ed
appropriato

9 - 10
Espone in modo fluido
utilizzando un lessico ricco
ed appropriato
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Capacità logiche e
interpretative

Nessuna /
Quasi
inesistenti

Non riesce ad
orientarsi anche se
guidato

Applica le conoscenze
anche se con qualche
errore

Applica
autonomamente le
conoscenze

Nessuna /
Quasi
inesistenti

Non rispetta le
consegne e i tempi
previsti, ha difficoltà
nella rielaborazione
dei contenuti

Rispetta i tempi e le
consegne assegnate
limitandosi allo
svolgimento delle stesse

Applica le conoscenze in
modo corretto ed autonomo
anche a problemi complessi

Competenze
disciplinari

Nessuna /
Quasi
inesistenti

Assiduità nella
presenza

Nessuna /
Quasi
inesistenti

Rispetta i tempi e le
consegne del
materiale assegnato
dimostrando buone
capacità di
rielaborazione
Compie analisi errate Compie analisi parziali
Compie analisi
e svolge un lavoro
corrette e rielabora
scarso e lacunoso
in modo appropriato
e completo
Utilizza gli strumenti Utilizza gli strumenti
Utilizza gli
di lavoro proposti
proposti in modo semplice strumenti di lavoro
mostrando evidenti
ma corretto
in modo corretto e
difficoltà
ne identifica di
nuovi in autonomia
Conoscenze parziali Conoscenze minime e
Conoscenze
e lacunose
talvolta imprecise
essenziali e
parzialmente
approfondite
E' presente
Partecipa in modo selettivo Partecipa con
saltuariamente alle
alle attività proposte
costanza alle attività
lezioni
proposte

Partecipazione
attiva alle lezioni

Nessuna /
Quasi
inesistenti

Non partecipa
attivamente alle
lezioni

Partecipa, solo se
sollecitato, alle attività

Partecipa
attivamente alle
lezioni

Partecipa attivamente alle
lezioni e talvolta in modo
propositivo, anche a
supporto dei compagni

Nessuna /
Quasi
inesistenti

Dimostra scarso
interesse e volontà ad
approfondire l'attività
proposta svolgendo il
lavoro in modo
superficiale
Rispetta a fatica i
turni di parola e, solo
dopo richiami, riesce
a relazionarsi con il
gruppo classe

Solo se sollecitato, si
interessa ed approfondisce
l'attività in modo corretto

Dimostra interesse
ed Approfondisce in
modo corretto
l'attività proposta

Dimostra estremo interesse
e volontà di approfondire in
maniera autonoma e corretta
l’attività proposta

Riesce a relazionarsi con i
compagni e il docente
rispettando in maniera
sufficiente mostrando
interesse solo per alcuni
ambiti

Si relaziona in modo
corretto e rispettoso
con i compagni e il
docente, creando
occasioni di crescita
e di miglioramento
dell’ambiente
didatticodisciplinare

Rispetta i turni di parola,
scegliendo i momenti
opportuni per il dialogo tra
pari e con il/la docente
collaborando con il gruppo
classe nella gestione degli
impegni e creando occasioni
di crescita e di
miglioramento
dell’ambiente didatticodisciplinare

Capacitò di
rielaborazione e
metodo di studio

Nessuna /
Capacitò critica e di Quasi
inesistenti
analisi
Nessuna /
Quasi
Completezza e
inesistenti
precisione
nell’apprendimento

Interesse e
approfondimento
autonomo

Nessuna /
Quasi
inesistenti
E non
sussistono
Capacità di
problematic
relazione a distanza
he personali
specifiche
che ne
inficiano il
rendimento

Rispetta tempi, consegne e
approfondisce in modo
corretto, autonomamente, le
attività proposte
Rielabora correttamente, in
modo autonomo e critico
situazioni complesse
Utilizza gli strumenti di
lavoro in modo appropriato
sfruttando strumenti efficaci
anche identificati
autonomamente
Conoscenze complete,
organiche, articolate e con
approfondimenti autonomi
E' sempre presente alle
attività proposte

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO
VOTO = PUNTEGGIO TOTALE / 10
(eventualmente arrotondato per eccesso o per difetto)
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GUIDA ALL’UTILIZZO DEI DESCRITTORI

Padronanza del
linguaggio e dei
linguaggi specifici

Valuta la capacità dell’alunno di esprimere i concetti utilizzando una forma corretta e avvalendosi dello specifico linguaggio
tecnico della disciplina

Capacità logiche e
interpretative

Nello studio di un argomento interdisciplinare l'avvalersi, motu proprio, di più testi delle diverse discipline coinvolte o
della competenza di altri amici, di materiale reperibile nella biblioteca di istituto o di altre istituzioni al fine di
ampliare, approfondire o dare un'impronta originale al modo di affrontare il compito proposto al pari di come,
normalmente, viene affrontato qualsiasi problema della vita reale

Capacitò di
rielaborazione e
metodo di studio

Valuta l’efficacia e l’efficienza del metodo di lavoro adottato dall’allievo nonché la capacità di gestire lo stesso, tanto
rispetto ai tempi di consegna degli elaborati svolti quanto alla qualità generale, alla chiarezza ed alla eventuale
riutilizzabilità del materiale prodotto (ad esempio la produzione di appunti di elevata qualità riutilizzabili
efficacemente nello studio autonomo)

Valuta la capacità dello studente di far uso delle conoscenze precedentemente, disciplinari e o trasversali, acquisite sia
Capacitò critica e di
nella verifica di quanto prodotto nel particolare lavoro assegnato sia in contesti diversi
analisi
. Valuta la capacità di portare a compimento un lavoro assegnato sviluppandolo, anche in modo autonomo, rispetto a
Completezza e
quanto inizialmente indicato dal docente
precisione
nell’apprendimento
Competenze
disciplinari

Assiduità nella
presenza

Partecipazione
attiva alle lezioni
Interesse e
approfondimento
autonomo

Valuta le conoscenze disciplinari specifiche che lo studente dimostra di aver acquisito in seguito alle attività svolte

Valuta la costanza che lo studente dimostra nella frequenza alle attività didattiche proposte, tenuto conto delle
eventuali oggettive condizioni di impedimento per la presenza alla lezione

Valuta la partecipazione dello studente durante le lezioni, considerando parametri fondamentali la presenza attiva alle
lezioni, gli interventi costruttivi oltre che stimolanti per approfondire ulteriormente i contenuti oggetto della specifica
attività

Valuta l’interesse che lo studente mostra nei riguardi della disciplina oggetto di studio nonché la volontà di
approfondire, anche in modo autonomo, il lavoro svolto dal docente arricchendo anche con contenuti multidisciplinari

Valuta la capacità che il singolo studente dimostra nelle dinamiche relazionali del gruppo classe nonché della relazione
Capacità di
docente/discente, mettendo in luce gli aspetti fondamentali del rispetto reciproco e del supporto costruttivo all’integrità
relazione a distanza
del gruppo classe

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it
CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA)

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI

AXEL MUNTHE

Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA)

Griglia per la valutazione della Condotta a.s. 2019/20
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
REVISIONE DaD
Si intende, preliminarmente, che anche per i criteri del voto da attribuire al comportamento vale l’indicazione
data per i criteri di valutazione: per ogni voce indicata è necessario tenere in considerazione le mancanze
attribuibili - per dichiarazione anche solo verbale dello studente o della famiglia - alle problematiche materiali
inerenti l’uso dei mezzi telematici. Queste ultime non devono in alcun modo condizionare la valutazione del
comportamento dello studente.

NB. Nel caso in cui le condizioni di attribuzione non fossero tutte corrispondenti allo stesso voto si opererà in
modo da assegnare il voto maggiore anche in presenza di sole tre condizioni. Delibera del Collegio dei Docenti del
15/05/2020
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CONSIGLIO CLASSE _____________SEZ________________
VERBALE N.
________
SCRUTINIO FINALE

Il giorno ___________ del mese di Giugno dell’anno 2020, alle ore ______ in modalità agile tramite l’utilizzo di
Google Meet, si è riunito il Consiglio della classe ________, con la sola componente docente, per procedere alle
operazioni di scrutinio finale
Risultano assenti i seguenti docenti: __ _____ sostituiti da__________________________
Presiede il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Astarita, funge da Segretario il Coordinatore di classe prof./ssa
_________________________ che redige il presente verbale.
Il dirigente scolastico, accertata la validità della seduta, introduce i lavori richiamando la vigente normativa in
materia di violazione del segreto d’ufficio e tutela della privacy.
Visto il D.Lgs 297/94
Visto il D.P.R. 275/99
Visto il D.Lgs 226/2005 artt.1-13
Visto il D.P.R. 122/2009
Visti il D.P.R. 88/2010 art. 6
OM 11 del 16/05/2020
Visti i criteri di valutazione previsti dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale integrati dai criteri di valutazione
Dad approvati dal Collegio dei docenti con delibera n 24 del 15/05/2020
Determinazione Voto di Condotta e voti discipline
Il Coordinatore di classe formula la proposta di voto di condotta per ciascun alunno sulla base dei criteri definiti
dal POF e integrati dai criteri di valutazione dad deliberati dal Collegio dei docenti in data 15/05/2020 delibera n
24
Visti i risultati riportati nelle verifiche effettuate, visti i criteri di valutazione dad, i docenti formulano la proposta
di voto per ciascuna disciplina.
Piano di apprendimento individualizzato
Preso atto che nella valutazione di cui sopra sono presenti votazioni inferiori a sei decimi per alcuni
apprendimenti disciplinari; rilevata la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di
apprendimento dell’alunno/a nella classe successiva il Cdc indica:
a. obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento
nella classe successiva, per ciascuna disciplina valutato con una votazione inferiore a sei decimi;
b. specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento da conseguire o consolidare in ciascuna
disciplina valutato con una votazione inferiore a sei decimi;
Alunno

Voto

Obiettivi disciplinari da conseguire

Strategie
per
miglioramento
apprendimenti
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Alunno

Voto

Obiettivi disciplinari da conseguire

Strategie per il
miglioramento degli
apprendimenti

Alunno

Voto

Obiettivi disciplinari da conseguire

Strategie per il
miglioramento degli
apprendimenti

Il Piano di apprendimento individualizzato è parte integrante del documento di valutazione finale
Piano integrazione apprendimenti
Viene redatto il Piano integrazione apprendimenti con gli argomenti non svolti nell’a.s. 2019/20 che saranno
parte integrante della programmazione 2020/21
ATTIVITÀ DIDATTICHE EVENTUALMENTE
Disciplina
OBIETTIVI DA
METODOLOGIE
TEMPI
NON SVOLTE RISPETTO ALLE
CONSEGUIRE
PROGETTAZIONI DI INIZIO ANNO
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Sulla base dei voti riportati in tutte le discipline e nella condotta, tenuto conto dei criteri definiti nel Piano
dell’Offerta Formativa e della delibera n 24 del Collegio dei docenti 15/05/2020 , si procede all’attribuzione del
credito scolastico (classi terze e quarte, all A D lgs 62/2017) da eliminare se non interessa
ALUNNO

Media dei voti
2019/2020

Credito a.s.
2019/2020

Credito totale ( terza più
quarta)
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Si precisa che come previsto dal PTOF e come deliberato da OM 10 del 16/05/2020 il giudizio di ammissione
all’esame di stato è sintetizzato con la dicitura: ammesso
Alunno
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
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Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Al termine del consiglio, i risultati dello scrutinio sono pubblicati con Scuolanext. Vista l’O.M. 11 del 16/05/2020
art. l’esito della valutazione è reso pubblico ed è riportata la dicitura ammesso accanto al nome dello studente. A
conclusione dei lavori il coordinatore di classe verifica che siano consegnati: il programma svolto dagli studenti
a.s. 2019/20.
Esaurita la discussione, espletate tutte le operazioni di scrutinio, letto e approvato il presente verbale, la riunione
è sciolta alle ore.
Il docente verbalizzante
____________________

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Astarita
_______________________

Il Consiglio di Classe

________________________
________________________
_________________________
________________________
________________________
__________________________
__________________________
_________________________
________________________
________________________
___________________________
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Proposta del voto di condotta DAD (Allegato A)
Classe___________Indirizzo___________
Cognome e nome

Frequenza e
puntualità

Rispetto delle
norme
comportamentali

Partecipazione

Impegno

Voto condotta

Il coordinatore
___________________________
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Griglia per la valutazione della Condotta a.s. 2019/20
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO REVISIONE DaD
Si intende, preliminarmente, che anche per i criteri del voto da attribuire al comportamento vale l’indicazione
data per i criteri di valutazione: per ogni voce indicata è necessario tenere in considerazione le mancanze
attribuibili - per dichiarazione anche solo verbale dello studente o della famiglia - alle problematiche materiali
inerenti l’uso dei mezzi telematici. Queste ultime non devono in alcun modo condizionare la valutazione del
comportamento dello studente.

NB. Nel caso in cui le condizioni di attribuzione non fossero tutte corrispondenti allo stesso voto si opererà in
modo da assegnare il voto maggiore anche in presenza di sole tre condizioni. Delibera del Collegio dei Docenti del
15/05/2020 n 24.
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CREDITO TERZA e QUARTA All A D. Lgs 62/2017
a.s. 2019/20

Media dei voti
M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito III ANNO
6
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Fasce di credito IV ANNO
6
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Il credito scolastico delle classi terze e quarte della scuola secondaria di II grado resterà quello di cui all’allegato A
riferito all’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 62/2017, tranne per il caso di una media di voti inferiore a sei decimi
per il terzo o il quarto anno della scuola secondaria di II grado, è attribuito un credito scolastico pari a 6, fatta
salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017,
corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno
scolastico 2020/21.

Il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe con i seguenti criteri del PTOF:
a) media aritmetica dei voti conseguiti nello scrutinio finale di ciascun anno (triennio) ed individuazione della
fascia di attribuzione del credito scolastico
b) Per l’attribuzione del punto di oscillazione di ciascuna fascia, si seguono i seguenti criteri:
Punteggio
0,2 Partecipazione a progetti PON-POF scuola viva ; Partecipazione ad attività promosse dall’Istituto e dal
territorio (max 2 corsi) 0,2 Frequenza di corsi con verifica ed esito finali rilasciati da ENTI riconosciuti dal MIUR e di
informatica; corsi di lingua straniera; corsi professionalizzanti basic training) e comuni attinenti al corso di studi
(max 2 corsi)
0, 5 PCTO con valutazione dell’azienda da Distinto a Eccellente e se è 90% del monte ore stabilito dalla scuola
0.2 PCTO con valutazione dell’azienda Buono e se è stato svolto il 90% stabilito dalla scuola
Per a.s. 2019/20 si considerano le attività realizzate fino al 5 marzo 2020
Il punteggio totale si arrotonda per eccesso se uguale o superiore allo 0,5; per difetto se inferiore allo 0,5;
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PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
A.S. 2019/2020
ALUNNO/A ________________________________________________ CLASSE _________ SEZ.________
IL CONSIGLIO DI CLASSE
• Vista la Nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020;
• Visto il DL 8 aprile 2020, n. 22;
• Vista la riprogettazione del Consiglio di classe, delibera n. ____ del _____________;
• Vista l’Ordinanza ministeriale prot. n. 11 del 16 maggio 2020;
• Vista la valutazione finale degli esiti degli apprendimenti disciplinari dell’alunno/a;
• Preso atto che nella valutazione di cui sopra sono presenti votazioni inferiori a sei
decimi per alcuni apprendimenti disciplinari;
• Rilevata la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di
apprendimento dell’alunno/a nella classe successiva;
INDICA
a. obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del
processo di apprendimento nella classe successiva, per ciascuna disciplina
valutato con una votazione inferiore a sei decimi;
b. specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento da
conseguire o consolidare in ciascuna disciplina valutato con una votazione
inferiore a sei decimi;
DISCIPLINA

VOTO IN DECIMI

OBIETTIVI DISCIPLINARI DA CONSEGUIRE
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Il Consiglio di classe precisa che il mancato perseguimento degli obiettivi disciplinari
è stato dovuto a:
 Insufficiente studio individuale
 Scarsa partecipazione al dialogo didattico-educativo in presenza e a distanza
 Interesse superficiale
 Metodo di studio inadeguato e disorganico
 Altro _______________________________________________________________________________
Il Consiglio di classe suggerisce di seguito le specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento nelle discipline presenti nell’elenco sopra
riportato:
 Studio individuale
 Partecipazione a corsi di recupero organizzati dalla scuola
 Altro ___________________________________________________________________________
Il presente documento è parte integrante del documento di valutazione finale.
Il Consiglio di classe
______________________
_____________________
l Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonella Astarita

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it
CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA)

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI

AXEL MUNTHE

Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA)

CLASSE _________ SEZ.________

PIANO INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
verbale n….del….
A.S. 2020/21
IL CONSIGLIO DI CLASSE
• Vista la Nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020;
• Visto il DL 8 aprile 2020, n. 22;
• Vista la riprogettazione dei Consigli di classe, approvata con delibera del collegio dei docenti
n. 24 del 15/05/2020
• Vista l’Ordinanza ministeriale prot. n. 11 del 16 maggio 2020;
• Vista la valutazione finale degli esiti degli apprendimenti disciplinari degli alunni della scuola
secondaria;
• Visti i Piani di integrazione degli apprendimenti dei singoli Consigli di classe;
• Rilevata la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di apprendimento
nell’a.s.2020/2021;
• Considerata la necessità di provvedere alla redazione del Piano di Integrazione degli
Apprendimenti dell’istituto e all’integrazione del PTOF in Collegio Dei Docenti
INDICA
a. attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno;
b. correlati obiettivi di apprendimento;
DISCIPLINA

ATTIVITÀ DIDATTICHE EVENTUALMENTE NON SVOLTE RISPETTO ALLE PROGETTAZIONI DI INIZIO ANNO
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DISCIPLINA

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

TEMPI

Dal ………..al…………
1° periodo didattico
2° periodo didattico
METODOLOGIE
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STRUMENTI

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonella Astarita
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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CONSIGLIO CLASSE _____________SEZ________________
VERBALE N.
________
SCRUTINIO FINALE CLASSI QUINTE
Il giorno ___________ del mese di Giugno dell’anno 2020, alle ore ______ in modalità agile tramite l’utilizzo di
Google Meet, si è riunito il Consiglio della classe ________, con la sola componente docente, per procedere alle
operazioni di scrutinio finale
Risultano assenti i seguenti docenti: __ _____ sostituiti da__________________________
Presiede il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Astarita, funge da Segretario il Coordinatore di classe prof./ssa
_________________________ che redige il presente verbale.
Il dirigente scolastico, accertata la validità della seduta, introduce i lavori richiamando la vigente normativa in
materia di violazione del segreto d’ufficio e tutela della privacy.
Visto il D.Lgs 297/94
Visto il D.P.R. 275/99
Visto il D.Lgs 226/2005 artt.1-13
Visto il D.P.R. 122/2009
Visti il D.P.R. 88/2010 art. 6
OM 11 del 16/05/2020
Visti i criteri di valutazione previsti dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale integrati dai criteri di valutazione
Dad
Determinazione Voto di Condotta e voti discipline
Il Coordinatore di classe formula la proposta di voto di condotta per ciascun alunno sulla base dei criteri definiti
dal POF e integrati dai criteri di valutazione dad deliberati dal Collegio dei docenti in data 15/05/2020 delibera n
24
Visti i risultati riportati nelle verifiche effettuate, i docenti formulano la proposta di voto per ciascuna disciplina
Alunno:__ _______
Preso atto della proposta di voto del prof _
per la disciplina_
il consiglio valuta i voti
riportati dallo studente nelle prove di verifica, considera le valutazioni riportate nelle altre discipline, visti i criteri
Dad deliberati dal Collegio dei docenti del 15/05/2020 con delibera n 24, con votazione a maggioranza ritiene
che lo studente abbia raggiunto nel complesso le competente e le conoscenze previste dal PECUP e ne delibera
l’ammissione all’Esame di Stato

Alunno:__ _______
Preso atto della proposta di voto del prof _
per la disciplina_
il consiglio valuta i voti
riportati dallo studente nelle prove di verifica, considera le valutazioni riportate nelle altre discipline, visti i criteri
Dad deliberati dal Collegio dei docenti del 15/05/2020 con delibera n 24, con votazione a maggioranza ritiene
che lo studente abbia raggiunto nel complesso le competente e le conoscenze previste dal PECUP e ne delibera
l’ammissione all’Esame di Stato
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In seguito a OM 10 del 16/05/2020 il Cdc procede alla conversione del credito riguardante gli anni terza
(2017/18) e quarta ( 2018/19) in base all’Allegato A

Alunno

Credito terza

Conversione
secondo all A OM
10 del 16/05/2020

Credito quarta

Conversione
secondo all A
OM 10 del
16/05/2020

Totale crediti
convertiti all A
OM 10 del
16/05/2020
(terza e quarta)

Sulla base dei voti riportati in tutte le discipline e nella condotta, tenuto conto dei criteri definiti nel Piano
dell’Offerta Formativa e della delibera n 24 del Collegio dei docenti 15/05/2020 , si procede all’attribuzione del
credito scolastico per la classe quinta
ALUNNO

Credito scolastico
terza e quarta (totale
convertito)

Media dei
voti
2019/2020

Credito a.s.
2019/2020 all A
OM 10 del
16/05/2020

Credito totale
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Si riporta il giudizio di ammissione all’Esame di Stato. Si precisa che come previsto dal PTOF e come deliberato da
OM 10 del 16/05/2020
il giudizio di ammissione all’esame di stato è sintetizzato con la dicitura: ammesso
all’esame di stato.
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Alunno
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Ammesso all’esame di Stato
Al termine del consiglio, i risultati dello scrutinio sono pubblicati con Scuolanext. Vista l’O.M. 11 del 16/05/2020
l’esito della valutazione è reso pubblico ed è riportata la dicitura ammesso accanto al nome dello studente. A
conclusione dei lavori il coordinatore di classe verifica che siano consegnati: il programma svolto nell’a.s. 2019/20
Esaurita la discussione, espletate tutte le operazioni di scrutinio, letto e approvato il presente verbale, la riunione
è sciolta alle ore…..
Il docente verbalizzante
____________________

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Astarita
_______________________

Il Consiglio di Classe
________________________
________________________
_________________________
________________________
________________________
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Proposta del voto di condotta DAD (Allegato A)
Classe…………………Indirizzo…………………
Cognome e nome

Frequenza e
puntualità

Rispetto delle
norme
comportamentali

Partecipazione

Impegno

Voto
condotta

Il coordinatore

___________________
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Griglia per la valutazione della Condotta a.s. 2019/20
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO REVISIONE DaD
Si intende, preliminarmente, che anche per i criteri del voto da attribuire al comportamento vale l’indicazione
data per i criteri di valutazione: per ogni voce indicata è necessario tenere in considerazione le mancanze
attribuibili - per dichiarazione anche solo verbale dello studente o della famiglia - alle problematiche materiali
inerenti l’uso dei mezzi telematici. Queste ultime non devono in alcun modo condizionare la valutazione del
comportamento dello studente.

NB. Nel caso in cui le condizioni di attribuzione non fossero tutte corrispondenti allo stesso voto si opererà in
modo da assegnare il voto maggiore anche in presenza di sole tre condizioni. Delibera del Collegio dei Docenti del
15/05/2020 n 24
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Gli studenti che saranno ammessi agli esami di Stato 2019/2020, due anni fa quando erano nella classe terza
dell’anno scolastico 2017/2018 avevano ricevuto un credito scolastico massimo di 8 punti su 25. Adesso
riceveranno un conversione che porterà il punteggio massimo a 18 punti su 60.
Conversione credito assegnato in quarta a.s.2018/19

Gli studenti che saranno ammessi agli esami di Stato 2019/2020, lo scorso anno scolastico 2018/2019 avevano
ricevuto un credito scolastico massimo di 13 punti su 40. Adesso riceveranno un conversione che porterà il
punteggio massimo a 20 punti su 60.
Credito scolastico per la classe quinta a.s. 2019/20

Sa Per la classe quinta, tutti gli studenti saranno ammessi all’esame di Stato 2019/2020, pertanto è stato
introdotto anche il credito per chi ha una media dei voti inferiori a 5 decimi col punteggio minimo di 9 punti. Il
punteggio massimo è stato portato a 22 punti su 60.
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Il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe con i seguenti criteri del PTOF:
a) media aritmetica dei voti conseguiti nello scrutinio finale di ciascun anno (triennio) ed individuazione della
fascia di attribuzione del credito scolastico
b) Per l’attribuzione del punto di oscillazione di ciascuna fascia, si seguono i seguenti criteri:
Punteggio
0,2 Partecipazione a progetti PON-POF scuola viva ; Partecipazione ad attività promosse dall’Istituto e dal
territorio (max 2 corsi) 0,2 Frequenza di corsi con verifica ed esito finali rilasciati da ENTI riconosciuti dal MIUR e di
informatica; corsi di lingua straniera; corsi professionalizzanti basic training) e comuni attinenti al corso di studi
(max 2 corsi)
0, 5 PCTO con valutazione dell’azienda da Distinto a Eccellente e se è 90% del monte ore stabilito dalla scuola
0.2 PCTO con valutazione dell’azienda Buono e se è stato svolto il 90% stabilito dalla scuola
Per a.s. 2019/20 si considerano le attività realizzate fino al 5 marzo 2020
Il punteggio totale si arrotonda per eccesso se uguale o superiore allo 0,5; per difetto se inferiore allo 0,5;
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