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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN MATERIA DI 

VALUTAZIONE  

 Linee guida d’Istituto per la valutazione della “Didattica a distanza” e la Valutazione finale         

a. s. 2019/2020 

Quadro normativo essenziale 

 Legge n. 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

  D.Lgs. n. 62/2017: Norme in materia di Valutazione e Certificazione delle Competenze nel Primo 

Ciclo ed Esami di Stato;  

 D.Lgs. n. 66/2017: Norme per la promozione dell’ Inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità; 

 D.M. n. 741/2017: Certificazione Competenze Primaria e Primo Ciclo e allegati, che regolamenta 

l’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione;  

 D.M. n. 742/2017: Finalità della Certificazione delle Competenze, che regolamenta le modalità per 

la certificazione delle competenze nel Primo Ciclo di Istruzione ed adotta gli allegati modelli 

nazionali per la certificazione al termine della Scuola Primaria e al termine della Scuola 

Secondaria di Primo grado;  

 Nota MIUR n. 1865/2017: Indicazioni in merito a Valutazione, Certificazione delle Competenze 

ed Esame di Stato nelle Scuola del Primo Ciclo di Istruzione; 

 Decreto legge n. 9 del 02 marzo2020 (Legge n. 27 del 24 aprile 2020) - Conservazione validità 

anno scolastico 2019-2020; 

 Decreto legge n. 18 del 17 marzo2020 (convertito in Legge il 24 aprile), art. 87, comma 3 ter. 

 DPCM del 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020; 

 Nota Ministero dell’Istruzione n.278 del 6 marzo 2020; 

 Nota Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

 O. M. n. 9 del 16.05.2020- Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/20; 

mailto:leic8ak00R@istruzione.it
mailto:leic8ak00R@pec.istruzione.it




 O. M. n.11 del 16.05.2020- Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 Premessa  

 

I primi riferimenti normativi cui si ispirano le presenti Linee Guida sono il DPCM 8 marzo 2020 e la 

conseguente Nota ministeriale n. 279, che hanno stabilito la “necessità di attivare la didattica a 

distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”, lasciando invece 

provvisoriamente aperto il problema della valutazione degli apprendimenti e della verifica delle 

presenze.  

Il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione” a seconda delle piattaforme 

utilizzate, ma ricorda che “la normativa vigente (DPR 122/2009, D. Lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, 

senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.” La successiva 

nota  n. 388/2020 ribadisce che anche con la didattica a distanza è necessario procedere ad attività di 

valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. “Se l’alunno non è subito 

informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un 

rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 

esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere 

con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”. 

In quest’ottica, si ritiene opportuno esplicitare una volta di più come il nucleo dell' attività di 

valutazione in ambito scolastico vada riconosciuto nella formulazione data dall’art. 1, c. 1, del D. Lgs 

62/13 aprile 2017: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 

essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione 

di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” 

Si ribadisce, pertanto,  il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 

profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 

verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 

all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante 

e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo 

compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di 

consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.                                   

Premesso ciò, il presente Documento integra quello di riferimento sulla Valutazione degli alunni 

dell’I.C. “G. Pascoli” di Tricase (DELIBERA COLLEGIO DOCENTI del 16/05/2019), assumendo e 

condividendo i sotto elencati comportamenti finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e 

consentire ad alunni e genitori di far fronte per quanto possibile alle diverse modalità utilizzate per 

l’emergenza in corso. 

 

 Le finalità della valutazione  

 

● La valutazione degli apprendimenti scolastici e del comportamento degli allievi assume una 

preminente funzione formativa di accompagnamento dei percorsi educativo-didattici nonché di stimolo 

al miglioramento continuo degli allievi, ed è anche azione finalizzata all’orientamento scolastico e 

formativo;  

● essa stimola l’autovalutazione da parte dell’alunno in quanto contribuisce a sviluppare azioni di 

autorientamento e autovalutazione. Assolve pertanto ai seguenti compiti:  



-  aiuta a riconoscere le capacità e a scoprire i punti deboli;  

-  abitua a considerare l’errore come opportunità di apprendimento e non come motivo di frustrazione;  

- fornisce strumenti per comprendere quali aspetti possono condizionare positivamente o 

negativamente il percorso;  

-  aiuta a trovare strategie utili al miglioramento e al superamento delle difficoltà.  

 

Valore formativo della valutazione 

 

La valutazione assume principalmente valore e funzione formativa: è finalizzata a cogliere 

informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento, a indicare punti di forza e di 

debolezza, a individuare bisogni educativi, a ricavare indicazioni di lavoro per favorire il miglior 

sviluppo delle capacità dell’alunno; persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi; 

favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti; fornisce ai docenti indicazioni per attivare correttivi 

all’azione didattica e predisporre interventi di recupero e rinforzo.  

Il processo di verifica e valutazione deve tener conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a 

distanza, in particolare: 

- le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 

- qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quelle effettuate in presenza; 

- stante l’impossibilità del controllo diretto del lavoro, occorre puntare nel processo di 

apprendimento sull’acquisizione del senso di responsabilità e sulla consapevolezza del 

significato del compito. 

 

Finalità della valutazione nella “Didattica a distanza”  

 

Le indicazioni ministeriali ricordano come la valutazione e l’autovalutazione siano elementi 

fondamentali del processo di apprendimento. Ma valutare non è solo assegnare un “voto”, un numero. 

Valutazione è prima di tutto verifica, sia per il docente che per lo studente, che il processo di 

insegnamento-apprendimento progredisca proficuamente.  

Dunque anche nel contesto della didattica a distanza diviene fondamentale costruire griglie e strumenti 

che permettano al docente di accertare l’esito e l’efficacia di un processo didattico. In questo senso 

risulta fondamentale:  

• accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l’intero 

percorso didattico-formativo al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;  

• promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e 

delle proprie capacità;  

• svolgere una funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine di contribuire a migliorare la 

qualità della didattica;  

• certificare gli esiti del percorso scolastico.  

 

Attuare una valutazione formativa nella “Didattica a distanza” significa:  

• effettuare una rilevazione sistematica dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione degli 

alunni/studenti tramite l’osservazione dei loro comportamenti: presenza alle lezioni online, produzione 

di materiali nel rispetto delle consegne e dei tempi, senso di responsabilità nei confronti delle attività 

assegnate ecc.;  

• valutare la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con 

gli altri compagni, capacità di superamento degli eventuali momenti di crisi ecc.;  

• valutare la comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi pongono, 

capacità di rielaborazione personale (cogliere i nessi, effettuare collegamenti, approfondimenti ecc.), 

capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle 

motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate, ecc.;  

• valutare la capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i risultati conseguiti 

tramite lo studio.  



 

Obiettivo della valutazione è incentivare nello studente il progresso negli apprendimenti, il 

miglioramento, la motivazione personale ad apprendere, l’imparare dagli errori. In una “Didattica a 

distanza” la valutazione diventa inevitabilmente uno strumento formativo che punta a dare riscontri 

costanti e precisi allo studente sull’acquisizione di conoscenze e abilità e sullo sviluppo delle 

competenze, fornendogli un feedback continuo e indicazioni su come procedere, anche in 

considerazione del fatto che in tale modalità didattica aumenta la quantità di lavoro che ogni studente 

deve svolgere in autonomia.  

Diviene quindi fondamentale l’osservazione e il monitoraggio del processo e del percorso che fa 

l’alunno; in tal senso, presentare diverse occasioni valutative diventa anche un modo per ridurre il peso 

delle singole prestazioni e, conseguentemente, il possibile effetto demotivante di una prova negativa.  

Il punto focale di una valutazione risiede nel “cosa” e nel “come” (ossia con quali strumenti) si sta 

valutando.  

Un primo approccio può essere quello di svincolare la valutazione degli elaborati dall’assegnazione di 

un mero voto: la valutazione può consistere in un commento, nella segnalazione di meriti ed errori, o 

di possibilità alternative e di miglioramento, e ciò allo scopo di stimolare l’allievo.  

Il secondo passo può essere quello di valutare il processo, ancor più che la prestazione: attraverso una 

serie di esercitazioni relative a situazioni problematiche, ancor più che attraverso una singola “prova” 

di verifica, può essere preso in considerazione il percorso svolto rispetto alla situazione di partenza. Il 

ruolo del docente quindi non è quello di assegnare etichette, dare voti, attribuire numeri, bensì di 

accompagnare questo processo attraverso consigli, annotazioni, ulteriori domande di approfondimento 

o quesiti che pongano in evidenza situazioni problematiche.  

 

Come valutare  

 

Si evidenzia l’importanza di esplicitare agli alunni e alle famiglie, in maniera chiara e trasparente, il 

progresso nell’apprendimento dei singoli alunni. A questo scopo i docenti effettueranno osservazioni 

che potranno essere annotate nella sezione Annotazioni del registro elettronico.  

I docenti sono invitati a:  

• adottare criteri di ampia flessibilità e prediligere forme di valutazione formativa, valorizzando i 

processi e il percorso svolto dagli alunni;  

• preferire forme di “valutazione autentica”, con l’obiettivo di verificare le competenze degli studenti 

chiamati ad agire in contesti operativi che simulano la realtà, utilizzando le competenze acquisite nel 

percorso formativo;  

• riconoscere i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel suo cammino, annotare i livelli di 

impegno, di responsabilità, di puntualità, di autonomia, la capacità di organizzarsi e documentarsi, la 

partecipazione attiva, la produzione di materiali;  

• valutare le competenze digitali, più che mai indispensabili in un contesto di “Didattica a distanza”, 

considerando il livello di partenza e i progressi registrati;  

• osservare e valutare le norme di buon comportamento degli alunni in Rete e durante le lezioni 

sincrone (netiquette);  

• evitare valutazioni negative per coloro che hanno oggettive difficoltà nel lavoro didattico “a 

distanza” a causa di oggettive carenze delle infrastrutture o delle dotazioni informatiche, col rischio di 

contribuire all’accrescimento delle disuguaglianze in una situazione in cui l’accesso alla conoscenza è 

strettamente connesso alla fruibilità della rete.  

 

I criteri di cui tener conto nella valutazione sono i seguenti:  

 

- Interesse e partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

- Impegno nello svolgimento delle attività e puntualità nella restituzione del lavoro assegnato; 

- Interazione costruttiva; 

- Rispetto delle regole della Didattica a Distanza; 



- Progressi rilevati nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con uno sguardo 

privilegiato alle competenze trasversali;  

- Competenza digitale.  

 

Cosa valutare 

 

Valutare significa attribuire valore. La valutazione è parte integrante della didattica, perché consente 

agli studenti di verificare il progresso nel processo di apprendimento, e ai docenti di confermare o 

ricalibrare criteri e modalità di insegnamento. La “Didattica a distanza” è orientata alle competenze e 

richiede compiti che permettano di evidenziare la capacità di ragionamento, l’originalità, la capacità di 

effettuare collegamenti, di interagire e collaborare.  

Ogni insegnante provvederà puntualmente a comunicare agli alunni, durante l’attività “a distanza”, gli 

esiti della valutazione degli elaborati, dei compiti e delle ricerche, delle presentazioni, dei video 

prodotti dagli allievi anche in modo collaborativo.  

Tali valutazioni non devono essere necessariamente espresse mediante un valore numerico. La 

valutazione dell’attività didattica, sia essa svolta “a distanza” o “in presenza”, è cosa diversa dalla 

valutazione sommativa che viene espressa al termine del quadrimestre o dell’anno scolastico: le 

valutazioni o i voti espressi per ciascuna prova contribuiranno perciò alla definizione del giudizio 

complessivo, che non potrà mai essere, quindi, la media matematica delle singole prestazioni. Durante 

le attività didattiche “a distanza” la valutazione andrà fatta tenendo conto della particolare condizione 

in cui i lavori vengono effettuati: se ne ricaverà una valutazione formativa che concorrerà alla 

valutazione finale della disciplina.  

Alcuni esempi di possibili “prove” da valutare, in modalità sincrona o asincrona, possono essere 

costituiti da:  

1. Verifiche orali in live svolte con Google Meet, Hangouts o altro preferibilmente a piccoli 

gruppi (ad esempio con due, tre, quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la 

presenza di 

testimoni, come avviene nella classe reale; 

2. Compiti a tempo su Google Classroom con domande di ragionamento a risposta aperta; 

3. Google moduli; 

4. Produzione di mappe concettuali; 

5. Debate su argomenti mirati in cui confrontare posizioni differenti; 

6. Compiti autentici e collaborativi attraverso la piattaforma GSuite; 

7. Commento di uno stimolo verbale, visivo o grafico con eventuali collegamenti 

ipertestuali/ipermediali; 

8. Breve esposizione di un  argomento seguito da domande da parte dell’insegnante sui contenuti 

e di ragionamento; 

9. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti, esperimenti e relazioni di laboratorio. 

10. Verbalizzazione delle modalità di risoluzione di problemi/esercizi/esperimenti o attività 

simulate. 

 

Attenzione per l’inclusività  

 

Nella progettazione e nello svolgimento della didattica e delle prove, in particolare di quelle scritte, i 

docenti disciplinari, operando in stretta collaborazione con i docenti di sostegno, terranno conto delle 

esigenze specifiche di tutti gli alunni certificati o con bisogni educativi speciali. Le caratteristiche delle 

prove dovranno prevedere – come accade nella didattica ordinaria – tutti gli adattamenti richiesti dal 

PEI o dal PdP dello studente.  



Sarà necessario operare con flessibilità, sempre in un’ottica di personalizzazione del piano educativo: 

solo il Consiglio di classe conosce a fondo potenzialità, difficoltà, condizioni socioeconomiche e 

ambientali di ogni studente.  

Nella “Didattica a distanza” è indispensabile evitare il sovraccarico di informazioni e di lavoro 

domestico, a maggior ragione per gli alunni con bisogni educativi speciali. Occorre quindi selezionare 

con attenzione gli argomenti da svolgere e le competenze su cui investire, cooperando costantemente 

con i docenti di sostegno della classe.  

 

Si allegano: 

Per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

- Rubrica di valutazione degli apprendimenti;  

- Rubrica di valutazione delle competenze trasversali DAD; 

- Griglia di osservazione nella didattica a distanza. 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado 
- Rubrica di valutazione degli apprendimenti;  

- Rubrica di valutazione delle competenze trasversali DAD; 

- Griglia di osservazione nella didattica a distanza. 

 

VALUTAZIONE FINALE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Integrazione al Documento di Valutazione per l’a. s. 2019/20 ai sensi delle Ordinanze 

Ministeriali  n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020. 

La valutazione finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, compresa la 

valutazione dell’esame di stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni 

Nazionali per il curricolo, è espressa in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. (art. 2 

D. Lgsl 62/2017, art. 3 c 1 O. M. n. 11/2020). 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Nell’anno scolastico 2019/2020 gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 3, all’art. 5 c.1 e 

all’art. 6 c. 2, 3 e 4 del D. Lgsl 62/2017, ovvero: 

nella scuola primaria  

- non è prevista la non ammissione alla classe successiva, neppure in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione, assunta all’unanimità dai docenti della classe;  

nella scuola secondaria di I grado 

- non è richiesta ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni 

e delle alunne, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

- non è prevista la non ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo 

ciclo, deliberata a maggioranza con adeguata motivazione dal consiglio di classe, nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

In entrambi gli ordini di scuola, pertanto, gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in 

presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di 

scrutinio finale e nel documento di valutazione. 

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

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 

classe e il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato, in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché 



le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di 

apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale;  le attività di recupero 

da esso previste costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 

2020.  

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

- Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, 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, 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.  

- Non sono ammessi alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo gli  studenti 

destinatari di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249/1998 e s.m.i.).  

-  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In sede di scrutinio finale per gli alunni della classe quinta di scuola primaria e per gli alunni della classe 

terza di scuola secondaria di I grado che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione il 

consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del D. M. n.742/2017. 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Nell’anno scolastico 2019/20 l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe.  

Ai fini della valutazione finale, gli alunni della scuola secondaria di primo grado trasmettono al consiglio di 

classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, un elaborato inerente una tematica 

condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

Tale tematica : 

a) È individuata tenendo conto delle caratteristiche personali  e dei livelli di competenza dei singoli 

alunni. 

b) Consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

c) Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato avviene sulla base rispettivamente del piano educativo individualizzato e del piano 

didattico personalizzato. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, 

e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

L’elaborato dovrà essere presentato oralmente da ciascun alunno in videoconferenza o in idonea modalità 

telematica davanti ai docenti del consiglio di classe.  

Tale presentazione si svolge entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno, secondo 

quanto previsto dal calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, sentiti i consigli di classe.  



Per gli alunni risultati assenti alla presentazione, per gravi e documentati motivi, il Dirigente Scolastico, 

sentito il consiglio di classe, prevede, ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, 

comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. 

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio procede 

comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

L’elaborato è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) Originalità dei contenuti; 

b) Coerenza con l’argomento assegnato; 

c) Chiarezza espositiva; 

d) Presentazione orale dell’elaborato: 

 Efficacia della presentazione; 

 Rielaborazione e interpretazione delle conoscenze. 

 

Per studenti con DSA, secondo quanto previsto nel PDP,  si consentirà l’utilizzo di strumenti compensativi 

e dispensativi:  

 Tempi aggiuntivi; 
  Schemi-guida e scalette;  
 Eventuale utilizzo del computer con programma di videoscrittura e correttore 

ortografico; 
 Tabelle, schemi e mappe; 
 Calcolatrice, formulari. 

 

Si allegano: 

- Griglia per la valutazione dell’elaborato 

- Griglia per la valutazione dell’elaborato alunni DVA 

VALUTAZIONE FINALE 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle 

singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo 

all’anno scolastico 2019/2020.  

 Tenuto conto delle valutazioni conseguite nelle singole discipline nell’a. s. 2019/20, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di 

classe attribuisce agli alunni la valutazione finale. 

Poiché la valutazione del processo formativo, compiuto dall’alunno, non può essere il semplice risultato di 

una mera media numerica, ma deve essere condotta in una dimensione complessiva,  il Consiglio di Classe 

esprime la valutazione che porta al voto finale sulla base delle seguenti osservazioni:  

a. Progressi nell’apprendimento costanti, regolari e  sostenuti da interesse, impegno e senso di 

responsabilità; 

b. Interazione positiva con adulti e compagni e disponibilità alla collaborazione; 

c. Contributi personali significativi e utili al miglioramento del lavoro proprio e altrui; 

d. Progressi nello sviluppo dell’autonomia nello studio e della consapevolezza delle competenze 

acquisite. 



L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale 

di almeno sei decimi.  

 La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio. La lode verrà assegnata tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Media del 10 nella valutazione finale dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado; 

2. Valutazione 10 dell’elaborato finale sia per la produzione che per la presentazione orale dello 

stesso; 

3. Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno. 

4. Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti (disponibilità ad 

aiutare). 

5. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite. 

 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto non viene fatta menzione delle eventuali 

modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, 

il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze.  

 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 4 giugno 2020 
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