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RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’emergenza sanitaria ha determinato la sospensione dell’attività didattica in presenza dall’inizio 
del mese di marzo; le attività scolastiche sono continuate a distanza e questa nuova modalità ha 
necessariamente portato a dover modificare non solo le metodologie didattiche ma anche i criteri 
e le modalità di verifica e valutazione in itinere e finale. 
In particolare, l’O.M. n. 9 del 16.05.2020 ha introdotto modifiche sostanziali alle modalità dello 
svolgimento dell’esame di Stato al termine del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. 
62/17 e dal D.M. 741/17, in relazione ai provvedimenti generali assunti a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
L’O. M. n. 11 del 16.05.2020 ha stabilito nuove modalità di valutazione degli esiti finali di 
apprendimento degli alunni. 
In ottemperanza a tali provvedimenti, è stato necessario apportare delle modifiche ai criteri di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni nello scrutinio finale e 
nell’esame di Stato, già riportati nel PTOF e nel Protocollo di Valutazione. 
 

CRITERI E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE FINALE  
Valutazione finale: criteri generali 
La valutazione finale ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; è espressa con votazioni in 
decimi per ciascuna delle discipline di studio, con giudizio sintetico per Religione Cattolica o Attività 
Alternative all'insegnamento della Religione Cattolica e per il comportamento, ed è integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
Il Comprensivo ha adottato un “Protocollo di Valutazione” che definisce, in modalità strutturata ed 
omogenea all’interno dell’Istituto, gli elementi necessari per la valutazione degli alunni, le modalità 
e criteri che assicurano omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione. Il documento si riferisce 
a tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti, del comportamento, la 
certificazione delle competenze, l’esame di Stato. 
Le modifiche apportate dall’emergenza epidemiologica, con l’introduzione della DAD e le modifiche 
normative conseguenti, sono state regolamentate a livello di Comprensivo con la redazione dei 
documenti “Attività didattica a distanza” e “Documento Valutazione DAD” approvati dal Collegio dei 
Docenti. Si è anche proceduto, ove ritenuto necessario, a rivedere programmazioni e piani 
individualizzati e personalizzati, definite a inizio anno scolastico, rimodulando obiettivi, 
metodologie, contenuti. 
La valutazione finale viene attuata, quindi, tenendo conto di quanto programmato ed 
effettivamente svolto, di quanto riportato nel PTOF e anche dei criteri e delle modalità di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni riferiti al periodo di svolgimento 
della didattica a distanza e riportati nel “Documento Valutazione DAD” allegato al Protocollo di 
Valutazione. 
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, nella Scuola Primaria, 
e dal consiglio di classe, nella scuola secondaria. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per 
gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della Religione Cattolica e di 
Attività Alternative all'insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla valutazione delle 
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.  
I docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento 
dell'offerta formativa forniscono al consiglio di classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato 
e sul profitto conseguito da ciascun alunno.  
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I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; i docenti 
di sostegno a cui è affidata, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna con disabilità, esprimono 
la valutazione congiuntamente.  
 
Valutazione disciplinare 
La valutazione disciplinare finale tiene conto: 

• delle attività e delle verifiche svolte in presenza (vedi criteri e griglie riportati nel Protocollo 
di Valutazione); 

• delle attività e delle verifiche formative svolte durante la DAD (vedi criteri e griglie riportati 
nel Documento Valutazione DAD);  

• dell’impegno manifestato in termini di partecipazione alle attività proposte, in presenza e a 
distanza e regolarità nello studio; 

• del progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 
• del processo di apprendimento e nell’impiego pieno o parziale delle potenzialità personali 
• dei diversi percorsi personali; 
• delle eventuali difficoltà nello svolgimento di attività svolte a distanza (problemi di 

connettività, mancanza di dispositivi adeguati, ecc…) 
• della predisposizione di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati. 

Per la valutazione quadrimestrale disciplinare il Collegio dei Docenti ha deliberato di non avvalersi 
dei voti troppo bassi e di far partire la soglia dei voti dal 4 nella scuola secondaria e dal 5 nella scuola 
primaria. 
 
Valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente mediante un giudizio sintetico e 
si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza allo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti ed al Patto educativo di Corresponsabilità. Tiene conto dei criteri e delle griglie approvati 
e riportati nel PTOF, per la parte dell’anno svolta in presenza, e dei criteri e delle griglie riportate 
nel Documento Valutazione DAD, per la parte svolta a distanza. 
La determinazione del giudizio viene effettuata attraverso un’osservazione sistematica dei 
comportamenti personali ed interpersonali messi in atto in classe, durante la didattica a distanza ed 
in particolare durante le video-lezioni, negli spazi comuni e nelle uscite didattiche. 
I criteri che saranno tenuti presenti nella valutazione del comportamento sono riportati in tabella. 
La scala dei giudizi sintetici utilizzati è la seguente: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, 
distinto, ottimo. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZEDI CITTADINANZA INDICATORI 

Competenze sociali e civiche 

Collaborare e partecipare 
Interazione nel gruppo 
Disponibilità al confronto 
Rispetto dei diritti altrui 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Assolvimento degli obblighi scolastici 
Rispetto delle regole di convivenza civile 
Frequenza scolastica 
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Descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto 
Il D. Lgs. 62/2017 prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia integrata 
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da 
ciascun alunno. Pertanto i docenti esprimeranno collegialmente un giudizio globale sui progressi 
socio-relazionali e cognitivi che gli alunni hanno evidenziato nel loro percorso formativo, in presenza 
e a distanza, allo scopo di porre in risalto le “conquiste” di abilità, via via sempre più complesse, 
trasversali a tutte le discipline o le eventuali problematiche da evidenziare o consolidare.  
Il giudizio globale sarà sviluppato in base a tre ambiti: 
• sviluppo sociale, inteso come modalità ed atteggiamenti nei rapporti interpersonali e nelle 

relazioni sociali, come capacità di iniziativa e di scelte consapevoli, come motivazione ed 
impegno personale a capire ed operare costruttivamente. 

• sviluppo personale, inteso come maturazione di una consapevole identità personale, 
autostima, progressivo autocontrollo delle condotte socio -affettive ed emotive, senso di 
responsabilità, progressiva costruzione del pensiero critico. 

• livello di apprendimento raggiunto, inteso come acquisizione di abilità operative, come 
padronanza di conoscenze e linguaggi, come sviluppo di competenze disciplinari e trasversali. 

Il Collegio dei Docenti fissa i seguenti indicatori per descrivere il processo di apprendimento: 
• atteggiamenti nei rapporti interpersonali e nelle relazioni sociali 
• partecipazione alle attività didattiche, motivazione e impegno 
• strategie di apprendimento e metodo di lavoro 
• comprensione dei nuclei fondanti delle discipline 
• esposizione, produzione, rielaborazione personale  
• grado di autonomia, maturazione e responsabilizzazione 
• progressi e livello dello sviluppo globale degli apprendimenti 

 
 
Ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo 
Per questo anno scolastico, gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del 
primo ciclo anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, con 
valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline riportati nel documento di valutazione; sono 
ammessi alla classe successiva e all’esame anche in caso di frequenza inferiore ai tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato. 
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. 
Sono esclusi dagli scrutini e dagli esami gli alunni della scuola secondaria destinatari di sanzioni 
disciplinari che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La scuola rilascia, alla fine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola 
secondaria di primo grado, Il documento di certificazione delle competenze, che accompagna il 
documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni.  
I docenti contitolari delle classi quinte, nella Scuola Primaria, e il consiglio delle classi terze, nella 
scuola secondaria, valuteranno i livelli di competenza conseguiti dagli alunni utilizzando le rubriche 
e le griglie per la valutazione delle competenze chiave europee già previste nel Protocollo di 
Valutazione. 
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni con disabilità certificata tiene conto delle 
potenzialità della persona, della situazione di partenza, degli obiettivi da perseguire definiti 
nell’individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. 
Il punto di riferimento per la valutazione finale delle attività didattico-educative resta il PEI, 
adeguato, ove necessario, alle nuove modalità di erogazione della didattica a distanza. La 
valutazione finale è riferita allo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione, nelle attività svolte. 
Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili del processo 
valutativo dell’alunno certificato. 
La valutazione finale degli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e con bisogni 
educativi speciali non certificati è da riferire al piano didattico personalizzato adeguato, ove 
necessario, sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. È 
riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e 
degli strumenti compensativi. 
 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
A seguito della valutazione finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o non raggiunti e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in 
presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe 
predispongono un piano di apprendimento individualizzato, utilizzando il modello appositamente 
predisposto, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina con valutazione non sufficiente, gli obiettivi 
di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento 
nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 
Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica 
ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e integrano, ove necessario, il primo 
periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera 
durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I docenti individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento 
non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di 
integrazione degli apprendimenti. 
I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe, individuate le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento, li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di 
integrazione degli apprendimenti. 
Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti costituiscono attività didattica 
ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e integrano, ove necessario, il primo 
periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera 
durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 
 
 

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 
A seguito delle disposizioni normative per il contenimento epidemiologico, che hanno definito rigide 
norme di distanziamento sociale, gli esami di Stato hanno subito un profondo cambiamento rispetto 
a quanto previsto dalla precedente normativa e dal PTOF della scuola. 
L’O. M. 9/2020 dispone che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema 
nazionale di istruzione, per l’anno scolastico 2019/2020, coincide con la valutazione finale da parte 
del consiglio di classe. 
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto da ogni alunno 
e attribuisce il voto finale. 
Nell’O.M. è precisato: “La valutazione che porta al voto finale è da condursi sulla base degli elementi 
previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione 
complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature 
che sarebbero arbitrarie”. 
 
Ammissione all’esame 
Il Consiglio di Classe ammette all’esame tutti gli alunni che ha scrutinato, anche nel caso di parziale 
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti. 
 
 
Elaborato finale 
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. 
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Il Consiglio di classe valuta l’elaborato trasmesso da ogni alunno, nella modalità e nei tempi stabiliti. 
Valuta, altresì, la presentazione orale dell’elaborato svolta in modalità telematica da parte di ciascun 
alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 
Per gli alunni impossibilitati a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di 
classe procede comunque alla valutazione del solo elaborato. 
La valutazione è effettuata sulla base della griglia di valutazione sotto riportata, appositamente 
predisposta dal Collegio dei docenti, con votazione in decimi. 
La griglia è complessiva di produzione e presentazione, ma permette anche la valutazione della sola 
produzione, nel caso l’alunno non sostenga il colloquio, eventualità prevista dall’Ordinanza, la quale, 
invece, non contempla la possibilità che l’alunno non produca l’elaborato. 
Il Consiglio di classe elabora un giudizio sull’elaborato e sulla sua presentazione orale, considerando 
gli indicatori riportati nella griglia. 

 
 
 
Modalità di svolgimento dello scrutinio, dell’esame e di l’attribuzione del voto 
finale 
“In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 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 relativo all’anno scolastico 2019/2020.  
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Terminate le operazioni e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato 
finale e della sua presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe 
attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi.” 
“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 ai sensi del Decreto 
competenze. 
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”. 
 
Criteri per la determinazione del voto finale 
Poiché l’Ordinanza specifica che “La valutazione che porta al voto finale è da condursi … in una 
dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza 
distinte pesature che sarebbero arbitrarie”, si ritiene che i criteri per la determinazione del voto 
d’esame, più che nel gioco di pesi e medie, stia nella descrizione del profilo dell’alunno e del suo 
percorso scolastico. 
Il Consiglio di classe, quindi, procederà alla stesura del giudizio finale, da cui scaturirà il voto in 
decimi dell’esame, tenendo conto: 

• delle valutazioni disciplinari e del giudizio dello scrutinio, che disegnano il percorso annuale 
dell’alunno, sia durante il periodo “in presenza” che in DAD,  

• dell’elaborato e della sua presentazione orale, da cui si rileva l’accuratezza nei linguaggi e 
nelle tecniche, la capacità espositiva, l’originalità, la capacità di operare nessi e collegamenti, 
il pensiero critico e riflessivo  

• del giudizio globale sul percorso triennale dell’alunno, che tiene conto non solo di meri 
apprendimenti in termini di conoscenze e abilità, ma anche delle competenze maturate, del 
progresso degli apprendimenti in termini di processi, di socializzazione, di crescita e 
maturazione personale. 

I Consigli di Classe, nella definizione del voto finale, potranno valutare se operare moderati 
scostamenti rispetto al calcolo numerico delle medie dei voti conseguiti durante l’anno in corso, il 
percorso triennale di studi e la valutazione dell’elaborato finale, in ragione della conoscenza che 
hanno dell’alunno, delle sue condizioni personali, delle sue modalità di apprendimento, della 
situazione di contesto in cui gli apprendimenti si sono sviluppati, anche rispetto ai vincoli e alle 
difficoltà rappresentate dall’emergenza e dalla necessità di operare con la didattica a distanza. 
Il giudizio finale dell’esame è espresso in termini di: 

• Progressi nell’apprendimento 
• Grado raggiunto delle conoscenze e delle competenze 
• Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro  
• Interazione sociale 
• Partecipazione alle attività scolastiche 
• Capacità di utilizzare gli apprendimenti e trasferirli in altri contesti 

 ISCO_CBIC85400G REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002902 - IV.1 - del: 27/05/2020 - 15:03:06



 

• Grado di maturazione raggiunto 
 
Criteri per l’attribuzione della lode 
Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.  
Per la lode è richiesta l’unanimità del Consiglio di Classe. 
La lode può essere assegnata tenendo conto dei seguenti criteri:  

• ottimo livello di formazione e grado di maturità raggiunto; 
• possesso di sicure capacità e competenze; 
• particolare brillantezza nell’esposizione; 
• alto livello di autonomia nella gestione dei propri apprendimenti; 
• assiduità nello studio, comportamento responsabile, impegno costante ed encomiabile nel 

corso del triennio; 
• partecipazione ad attività di potenziamento organizzate dalla scuola 
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