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Oggetto: Sintesi della Ordinanza Ministeriale sulla Valutazione degli alunni ucraini. 

 

Per gli studenti ucraini iscritti nelle classi non terminali del secondo ciclo nella scuola 

secondaria di secondo grado in considerazione dell’iscrizione tardiva nel percorso scolastico italiano 

e del livello delle competenze linguistico-comunicative in lingua italiana degli alunni, nonché 

dell’impatto psicologico e della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto 

della guerra, qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la 

valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli 

studenti interessati dal presente provvedimento sono comunque ammessi alla classe successiva e non 

si procede alla sospensione del giudizio.  

Per gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, o 

con discipline non valutabili, il consiglio di classe predispone un Piano di apprendimento 

individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua 

e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie 

per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

 

Credito scolastico  

Nei casi di non valutazione o di valutazione insufficiente in una o più discipline per gli studenti 

ucraini iscritti nelle classi terze e quarte nel corrente anno scolastico non è possibile procedere 

all’attribuzione del credito scolastico. Pertanto, nel corso dello scrutinio finale dell’anno scolastico 

2022/2023, per le sole classi quarte e quinte, il consiglio di classe procederà a integrare le valutazioni 

dell’anno scolastico 2021/2022 relativamente alle discipline incluse nel Piano di apprendimento 

individualizzato, per le quali non si era proceduto a valutazione o la valutazione era insufficiente, e 

all’attribuzione del credito scolastico dell’anno precedente.  

I voti espressi in decimi per l’anno scolastico 2021/2022, anche se inferiori a sei, sono riportati 

nel documento di valutazione finale del suddetto anno scolastico. Il permanere di valutazioni 

insufficienti ha effetto esclusivamente sul calcolo della media ai fini dell’attribuzione del credito 

scolastico.  

Se la media dei voti è inferiore a sei decimi viene attribuito un credito pari a sei punti. 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 

                                                                                                    prof.ssa Anna Adamo 
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