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secondaria 
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SCRUTINI FINALI: criteri di valutazione 
 

1. Principi generali 

1.1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre 
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
1.2. Tutto ciò che viene prodotto dall’alunno tramite la didattica a distanza entra a far 
parte del processo di valutazione che terrà conto della partecipazione, dell’impegno e dei 
risultati raggiunti documentati attraverso prove di verifica. La valutazione della 
partecipazione alle attività di didattica a distanza terrà conto di elaborati consegnati, 
documentazione inviata, dialoghi diretti tra docente e allievo, ecc. Non sarà 
necessariamente espressa mediante voto numerico, dando risalto soprattutto alla funzione 
formativa della valutazione (informazione allo studente su errori, imprecisioni, elementi da 
migliorare, ecc.). Ogni elemento, anche se non espresso con voto numerico contribuirà alla 
valutazione sommativa finale secondo i criteri che ogni docente autonomamente attribuirà 
agli elementi di valutazione, nel rispetto delle linee guida approvate collegialmente. 
  
2. Elementi di valutazione: apprendimenti 
2.1. Dati registrati entro il 4 marzo (soprattutto i voti del primo quadrimestre); 
2.2. Prove di verifica successive al 4 marzo alle quali i docenti decideranno di attribuire 
valore di verifica degli apprendimenti (indipendentemente dal fatto che a tali verifiche siano 
stati assegnati o meno voti numerici); 
2.3. Partecipazione alla didattica a distanza + puntualità nelle consegne + esecuzione 
delle consegne proposte (adeguatezza alla consegna, qualità del contenuto, adeguato uso di 
materiali, mezzi e strumenti)  
2.4. Si terrà conto delle motivazioni che possono aver influito sulla partecipazione non 
adeguata alla didattica a distanza, premiando sempre la dimostrazione di impegno e 
tenendo conto dei contesti socio-familiari 
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3. Elementi di valutazione: comportamento  
3.1. I criteri sono profondamente trasformati in conseguenza della didattica a distanza, 
pur utilizzando sul documento di valutazione gli indicatori previsti nel PTOF: eccellente, 
responsabile, corretto, quasi corretto, non corretto; 
3.2. La valutazione terrà conto di: qualità dell’impegno dimostrato + qualità della 
comunicazione + partecipazione + assiduità nella didattica a distanza + rispetto delle norme 
comportamentali + responsabilità dimostrata durante la didattica a distanza  
3.3. Alcuni indicatori raccolgono dati provenienti soprattutto dal periodo di didattica in 
presenza (ad esempio il rispetto delle norme comportamentali o la qualità della 
comunicazione), altri si riferiscono soprattutto ad evidenze rilevate durante la didattica a 
distanza (es. assiduità e responsabilità), altri infine sintetizzano dati emersi sia in presenza 
sia a distanza (es. impegno e partecipazione) 
 
4. Elementi di valutazione: nuove tecnologie  
4.1. Saper utilizzare strumenti al fine di individuare i compiti assegnati, il materiale di 
lavoro, caricare i compiti svolti, condividere ulteriormente materiali, seguire video lezioni. 
4.2. Saper utilizzare programmi di scrittura, scrittura di formule matematiche, 
presentazioni, inserimento di immagini, tabelle, grafici. 
4.3. Nella scuola primaria le competenze osservate nell’uso delle tecnologie 
contribuiranno alla valutazione finale della disciplina di Tecnologia 
4.4. Nella classe quinta della scuola primaria e nella scuola secondaria le competenze 
osservate nell’uso delle tecnologie contribuiranno a determinare il livello di competenza da 
assegnare nella Certificazione delle competenze per quanto riguarda COMPETENZE 
DIGITALI 
 
5. Ammissione alla classe successiva 
5.1. La valutazione finale è espressa in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento 
5.2. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 
dal consiglio di classe 
5.3. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto 
5.4. I docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati ad attività di recupero, di 
ampliamento e di arricchimento dell’offerta formativa forniscono elementi conoscitivi 
sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno 
5.5. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato 
5.6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della 
classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la 
stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente 
5.7. L’alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. 
5.8. Si sottolinea l’importanza di tener conto, in collaborazione costante con la funzione 
strumentale dell’Area 2 (BES), della valutazione iniziale in merito a eventuali bisogni 
educativi speciali e dell’evoluzione in seguito agli interventi attivati. Particolare rilevanza 
assumerà il tipo di risposta avuta dallo studente nei confronti delle attività di recupero, di 
sostegno psicologico, ecc. attivate.  
5.9. In conseguenza dei tre mesi di didattica a distanza si terrà conto delle difficoltà 
connesse all’utilizzo di strumenti e metodologie sperimentate per la prima volta, delle 



difficoltà tecniche che possono aver limitato un efficace utilizzo delle tecnologie, del 
contesto familiare che può non aver avuto la possibilità di supportare la partecipazione e 
l’impegno dello studente 
5.10. 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 può non 
ammettere l’alunno alla classe successiva 
 
6. Piano di apprendimento individualizzato 
6.1. Ai sensi dell’OM 11 del 16/05/2020, viene predisposto per ogni alunno ammesso alla 
classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 
apprendimento non adeguatamente consolidati 
6.2. Indica, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 
consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento 
6.3. Non viene predisposto per gli alunni che passano alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado 
6.4. E’ allegato al documento di valutazione finale 
 
7. Piano di integrazione degli apprendimenti 
7.1. E’ redatto dal Consiglio di classe ed è costituito dalle attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento  
7.2. Le attività relative al Piano di integrazione degli apprendimenti e al Piano di 
apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a 
decorrere dal 1° settembre 2020 e integrano, ove necessario, il primo periodo didattico e 
comunque proseguono, se necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 
7.3. Tali attività sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia adottando ogni 
forma di flessibilità didattica e organizzativa 


