
 

 

Criteri valutazione finale a.s. 2019/2020 

Delibera n. 104 del Collegio dei Docenti del 26/05/2020 

Ai sensi dell’OM n.11 del 16 maggio 2020 – Valutazione finale degli alunni 

La valutazione costituisce da sempre un problema complesso e delicato e a maggior ragione in 

questo preciso momento storico con la DAD. 

Scopo della valutazione è quello di attribuire senso e valore a ciò che le persone acquisiscono e 

costruiscono per migliorarsi, per promuovere lo sviluppo di sé. 

La valutazione formativa, come previsto dalla nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, 

rappresenta lo strumento che permette di valutare il processo di apprendimento, i saperi, i 

comportamenti, le competenze. 

L’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19 e la conseguente sospensione delle attività 

didattiche ha visto nella didattica a distanza l’unica modalità che permette ai nostri studenti di poter 

esercitare il loro diritto allo studio. 

La DAD non sostituirà mai la didattica in presenza, per la sua innegabile valenza formativa legata 

alla stretta interazione alunni-docenti e all’importanza delle relazioni tra pari. 

Comunque l’esperienza vissuta non deve andare dispersa con il rientro nelle aule scolastiche. 

Dobbiamo monitorarla a posteriori per rilevare i punti di forza e le criticità, capitalizzarla per mettere 

a frutto quanto sperimentato, trasferirla come supporto alla didattica in presenza. 

La DAD ha reso possibile l’espansione dell’ambiente di apprendimento scolastico, che non si 

esaurisce nell’aula scolastica, ma si allarga alla realtà aggiuntiva offerta dagli strumenti digitali. 

Entrambi, didattica in presenza e didattica a distanza, insieme, offrono allo studente una cognizione 

arricchita, realizzabile attraverso una progettazione intenzionale pensata per integrare le attività in 

presenza e quelle in remoto. In tal caso lo studente si troverebbe di fronte alla realtà cognitiva 

aumentata. 

Il Collegio, sulla scorta di tutto ciò, integra i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento relativi agli alunni, già approvati nel PTOF e ne dà comunicazione alle famiglie. 
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Per poter valutare si è fatto ricorso ad osservazioni sistematiche, attraverso schede di osservazione, 

che hanno rilevato il processo, cioè il modo in cui lo studente ha interpretato un compito, ha 

sfruttato e valorizzato le sue risorse cognitive ed esperenziali per lo svolgimento del compito stesso 

e l’attestazione dei traguardi formativi raggiunti attraverso lo strumento delle rubriche valutative. 

Da tale osservazione è opportuno fare riferimento, ai fini di una valida valutazione, a: 

Autonomia, cioè la capacità dello studente di reperire autonomamente i materiali utili al compito 

che deve svolgere e di saperli usare in modo efficace; 

 Capacità relazionale, il saper reagire in maniera positiva e propositiva con i compagni in presenza 

e nella classe virtuale; 

 Partecipazione, collaborare, formulare richieste di aiuto, offrire il proprio contributo; 

 Responsabilità, rispettare le scadenze assegnate e le consegne date; 

 Flessibilità, saper gestire gli imprevisti e cercare le soluzioni alternative; 

 Consapevolezza delle conseguenze del suo modo di agire. 

Attraverso le rubriche di valutazione è possibile descrivere i livelli di padronanza degli aspetti 

formativi che il CdC intende accertare e valutare e nello stesso tempo i processi che hanno condotto 

ai risultati. 

Condotta in tal modo, essa rappresenta effettivamente uno strumento di validazione del processo 

formativo. 

Ciò premesso, il Collegio Docenti, ai sensi della normativa in vigore,  

 

DELIBERA 

L’individuazione dei criteri orientativi per la valutazione finale, per l’ammissione e la non 

ammissione per lo scrutinio finale dell’a.s. 2019/20; 

Il CdC procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche con insufficienze relative ad una più discipline, 

riportate nel verbale di scrutinio finale. 

I voti espressi in decimi, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. 

RECUPERO, NON AMMISSIONE, ESCLUSIONE DAGLI SCRUTINI 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei il Consiglio di 

classe predispone il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI). 



Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già 

perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 

motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 

Ammissione all’esame di stato 

 Sono ammessi all’Esame di Stato tutti gli alunni frequentanti la classe quinta anche in deroga a 

quanto previsto dal Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62; anche in assenza dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo 

 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il 

Consiglio di classe predispone un PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) 

In esso sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini 

della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, e le specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Esso viene allegato al documento di valutazione finale. 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il Consiglio di classe individua le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova 

progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) 

 

PAI e PIA 

Costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020; 

Integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque proseguono, se 

necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 

Sono realizzati attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica 

ed organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative 

progettuali. 

Nel caso del trasferimento tra Istituzioni scolastiche, il Piano di Integrazione degli apprendimenti 

viene trasmesso all’Istituzione scolastica di iscrizione. 



Per quanto concerne il voto di condotta, il Collegio prende atto della vigente normativa in merito 

ed in particolare della disposizione secondo la quale la valutazione in questione concorre alla 

determinazione della media di profitto e un voto inferiore al “6” determina la non ammissione al 

successivo anno di corso o all’Esame di Stato.  

L’attribuzione del voto di condotta terrà conto dei criteri stabiliti e della Tabella deliberata nel 

Collegio del 26/05/2020, con delibera n.86. 

Ciascun docente, tenuto conto di quanto sopra precisato, formula al Consiglio di Classe una 

proposta di voto. 

Il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 
Gli alunni 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 Regolamento sulla valutazione. 
 
Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti 
relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel 
documento di valutazione finale.  
 
VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE DEGLI APPRENDIMENTI RELATIVI ALLE 

ORE ALTERNATIVE ALL’I.R.C. – DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI – DELLE 

ATTIVITA’ PON 

 

La valutazione dell’IRC resta disciplinata dall’art. 309 D.Lgs 297/94 ed è espressa senza attribuzione 

di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche dell’intesa di cui al punto 5 Protocollo addizionale 

alla Legge 25 marzo 1985, n. 121. 

Il personale docente incaricato di svolgere attività alternative all’IRC, attività curriculari ed 

extracurriculari, attività PON, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi 

conoscitivi sull’interesse manifestato e al profitto raggiunto da ciascun alunno (art. 2 DPR 2 giugno 

2009, n. 122). 

Tali docenti partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe per gli scrutini finali. 

 

VALUTAZIONE UDA 

Valutare per competenze è un dovere della scuola e un diritto per gli studenti. 
È fondamentale progettare e valutare per competenze: tale didattica ha come obiettivo l’autonomia 
e la responsabilità dell’alunno grazie alla predisposizione di condizioni personali e ambientali che 
favoriscono l’apprendimento. 
L’Unità di Apprendimento ha rappresentato uno strumento didattico flessibile in quanto prevede la 
revisione lungo il percorso ed è in grado di accogliere tanto la progettazione della classe quanto la 
sua declinazione. Le stesse unità di apprendimento hanno trovato spazio le situazioni-problema, i 
compiti significativi, le attività laboratoriali e la componente cooperativa, e, al contempo, correlate 



dalle rubriche valutative che rappresentano lo strumento principe della valutazione autentica. Le 

stesse unità di apprendimento sono correlate dalle rubriche valutative che rappresentano lo 
strumento principe della valutazione autentica. 

 I livelli delle rubriche, oltre a rappresentare la zona di sviluppo prossimale, contengono 

informazioni per l’inserimento scolastico e/o lavorativo afferenti: 

  Al grado di autonomia e responsabilità con cui realizza la prestazione indicata; 

 L’uso di facilitatori/strumenti/guida; 

 Il grado di complessità in cui si manifesta la competenza (situazioni problematiche, di routine 

o procedure, problemi semplici o complessi, situazioni note, situazioni note ma diverse, 

situazioni nuove); 

 Il grado di originalità con cui si manifesta la prestazione indicata. 

In tal senso, la valutazione dell’UDA contribuisce, a tutti gli effetti, alla valutazione formativa di 
ciascun alunno. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ – DSA – BES - STRANIERI 

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI. La valutazione degli apprendimenti per 
i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza 
definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. Sono state, pertanto, 
adoperate per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel 
Piano Educativo Individualizzato. Nel caso in cui il PEI avesse previsto gli stessi obiettivi della classe, 
essi saranno eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso.  

La valutazione è compito di tutti gli insegnanti. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno 
con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i 
risultati dell’azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo 
insegnante di sostegno. 

Di fatto, pertanto, la non ammissione non può mai derivare da una semplice verifica dei risultati 
raggiunti durante l’anno appena trascorso ma eventualmente da un progetto educativo che, a 
medio o lungo periodo, valuti la possibilità di allungare il percorso formativo. Occorre tenere 
ovviamente bene in considerazione le eventuali conseguenze negative che si possono rilevare, 
anche negli anni successivi: demotivazione, problemi di inserimento in una nuova classe, eccessiva 
differenza anagrafica con i compagni che può causare pesanti effetti contrari in certi momenti della 
crescita. La scelta dovrà essere condivisa da tutti i componenti che concorro alla definizione del PEI. 

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere 
coerente con gli interventi pedagogico-didattici programmati ed attivati. L’Istituto ha adottato 
modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente 
il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che abbiano  determinato  
le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di 
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla 
padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 



In sede di esami di Stato, conclusivi del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove 

orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della 
documentazione fornita dai consigli di classe. 

Per gli alunni con DSA o bisogni educativi speciali e, in particolare, per coloro che sperimentano 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera 
di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro Istituto nell’ultimo anno - è 
stato parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare 
strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e 
le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso si è avuta cura 
di monitorare l’efficacia degli interventi affinché fossero messi in atto per il tempo strettamente 
necessario. 

Si ritiene che per la valutazione degli anni precedenti quelli d’esame, qualora l’alunno straniero con 

o senza disabilità non abbia realizzato risultati che diano diritto all'ammissione alla classe successiva, 
egli possa comunque essere ammesso alla classe successiva con PAI, rinviando la valutazione 
definitiva alla fine del ciclo di studi in sede di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo 
d’istruzione. 

Ove necessario, il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) integra il PEI o il PDP, 

rispettivamente, nei casi esaminati. 

 


