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Criteri per l’espressione di una valutazione in decimi nel caso di studenti 
per i quali abbiamo esigue o nulle valutazioni nel II quadrimestre.  

 

Deliberati nel CD del 5 giugno 2020 
 

 
Fatta salva la verifica da parte del CdC di situazioni particolari, che giustifichino 

per gravi motivi l’assenza o l’esiguità di valutazioni, legate all’attuale emergenza 
epidemiologica, i seguenti criteri saranno utilizzati in sede di scrutinio finale per 

il corrente a.s. per assegnare un voto in decimi a studenti che ricadano in una 
delle fattispecie elencate. 

  

Il CdC ha ZERO valutazioni al 
termine del II quadrimestre in una 

o più discipline 

A. Il consiglio di classe assegna voto 
insufficiente: 

o  5 se primo quadrimestre 
positivo  

o 4 se primo quadrimestre 
negativo  

Il CdC ha UNA sola valutazione nel 
II quadrimestre in una o più 

discipline 

A. In caso di alunni con 1 voto, anche 

se positivo, ritenuto non 
significativo per poter valutare 

l'apprendimento della maggior parte 
dei contenuti del 2 quadrimestre e 

l'acquisizione delle relative 
competenze il consiglio di classe 

assegna insufficienza: 
o  5 se primo quadrimestre 

positivo  
o 4 se primo quadrimestre 

negativo 
B. Qualora l'unico voto, positivo, 

risultasse invece utile per 
l'accertamento della parte più 

significativa del programma, il 

consiglio di classe assegna il voto di 
conseguenza su proposta del 

docente titolare della disciplina, che 
potrà integrare il voto con le 

osservazioni raccolte durante la 
DAD in merito alla partecipazione e 

agli interventi, positivi o meno; 
C. nel caso di un alunno con un solo 

voto perché il docente ha effettuato 
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una sola verifica, tale voto sarà: 
o quello assegnato se positivo, 

o 6 se negativo, salvo che il 
docente dimostri di aver dato 

l’opportunità allo studente di 
avere un’altra valutazione; 

 
 


