Valutazione finale degli alunni
O.M. 11 del 16.05.2020 art. n. 2 comma 2
Integrazione al protocollo di valutazione allegato al PTOF
valido dal 5.03.2020 al 6.06.2020
Approvato con delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 25.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI
AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
I consigli di classe
•

Aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico

•

L’aggiornamento riguarda gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli
strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di DAD

•

Per ciascuna disciplina, individuano, i nuclei fondamentali non affrontati o
che necessitano di approfondimento e i relativi obiettivi di apprendimento,
da trattare e conseguire attraverso il piano di integrazione degli
apprendimenti

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI
AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Il collegio dei docenti
• Integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni già approvati nel PTOF
• Comunica i criteri alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale
come integrazione temporanea al PTOF

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI
RICHIAMO AL REGOLAMENTO (D.P.R. 122/2009)
•

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti, nella sua dimensione
individuale e collegiale, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche

•

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva

•

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
e concorre ai processi di autovalutazione degli alunni

•

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi di
apprendimento previsti dal PTOF

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
•

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.

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI
DEROGHE AL REGOLAMENTO (D.P.R. 122/2009)
•

Voto di comportamento non inferiore a sei decimi

•

Votazione in ciascuna disciplina non inferiore a sei decimi

•

Non si applica la sospensione del giudizio

•

Non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore obbligatorio

COSA ACCADE IN CASO DI VALUTAZIONE INFERIORE A SEI DECIMI IN UNA O
PIÙ DISCIPLINE
•

Le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline si riportano nel verbale di scrutinio
finale

•

I voti espressi in decimi, anche se inferiori a sei decimi, sono riportati nel documento di valutazione
finale.
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CAPACITÀ DI
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ADEGUATA
CONNESSIONE TRA
DISCIPLINE DIVERSE

COMPETENZA DEI
CONTENUTI
DISCIPLINARI

LIVELLO

DESCRITTORE LIVELLO

OTTIMO

Sviluppa in maniera corretta, approfondita e argomentata i collegamenti tra i contenuti
disciplinari, allargandoli anche ad altre discipline.

2

BUONO

Sviluppa in maniera corretta e argomentata i collegamenti tra i contenuti disciplinari e effettua
connessioni con altre discipline.

1,5

SUFFICIENTE

Sviluppa in maniera nel complesso corretta i collegamenti tra i soli contenuti disciplinari.

1

INSUFFICIENTE

Nonostante le sollecitazioni, sviluppa i collegamenti tra i contenuti disciplinari in maniera
incerta e lacunosa.

0,5

OTTIMO

Domina con efficacia i contenuti della disciplina e sa rielaborarli in modo efficace e
personale.

2

BUONO

Controlla i contenuti della disciplina e sviluppa, pur con qualche inesattezza o omissione,
un ragionamento coerente.

1,5

SUFFICIENTE

Possiede conoscenze disciplinari superficiali, che utilizza e/o rielabora in modo semplice e
abbastanza corretto.

1,25

INSUFFICIENTE Mostra evidenti lacune nei contenuti disciplinari che espone senza alcuna rielaborazione e
con palesi errori e incongruenze.

CAPACITÀ LOGICHE E
COMPETENZE PROPRIE
DEL LINGUAGGO
DISCIPLINARE SPECIFICO

PUNTI

0,5

OTTIMO

Organizza il ragionamento con coerenza, usando con efficacia strumenti e materiali e con
competenza i linguaggi specifici disciplinari.

2

BUONO

Organizza il ragionamento con coerenza, usando in modo essenziale strumenti e materiali
e con adeguata competenza i linguaggi specifici disciplinari.

1,5

SUFFICIENTE

Organizza il ragionamento con coerenza pur con alcune inesattezze, usando in modo
essenziale strumenti, materiali e linguaggi specifici disciplinari.

1,25

INSUFFICIENTE

Organizza il ragionamento in modo spesso incoerente, usando in modo non sempre
adeguato strumenti, materiali e linguaggi disciplinari.

0,5

AUTOCONSAPEVOLEZZA E
AUTONOMIA

QUALITA’
DELL’INTERAZIONE A
DISTANZA

OTTIMO

Opera in modo autonomo e costante sui contenuti proposti nelle attività della didattica a
distanza, anche attraverso approfondimenti personali.

2

BUONO

Opera in modo autonomo e costante sui contenuti proposti nelle attività della didattica a
distanza.

1,75

SUFFICIENTE

Opera in modo costante ma non sempre autonomo sui contenuti proposti nelle attività della
didattica a distanza.

1,25

INSUFFICIENTE

Opera in modo discontinuo e non autonomo sui contenuti proposti nelle attività della
didattica a distanza.

1

OTTIMO

Rispetta le regole dell’interazione in modo responsabile, collaborativo e propositivo,
portando a compimento correttamente e puntualmente gli impegni assunti e contribuendo al
buon andamento delle attività.

2

BUONO

Rispetta le regole dell’interazione in modo responsabile e collaborativo, portando a
compimento puntualmente gli impegni assunti e partecipando alle interazioni a distanza.

1,75

SUFFICIENTE

Rispetta le regole dell’interazione, ma non sempre porta a compimento gli impegni assunti.
Partecipa in modo abbastanza costante alle interazioni a distanza

1,25

INSUFFICIENTE

Solo se sollecitato rispetta le regole dell’interazione e non sempre porta a compimento gli
impegni assunti. Partecipa in modo discontinuo e/o passivo alle interazioni a distanza.

N.B. I punti, nel caso di numeri decimali, vengono arrotondati per difetto (˂ di 0,50) o per eccesso (= o ˃ di 0,50).
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO
0

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Valutazione del Comportamento
valida dal 5 marzo 2020 ad integrazione della griglia di valutazione del comportamento pubblicata nel Protocollo di valutazione approvato dal collegio docenti del 24.09.2019( Delibera n.1)

VOTO

10

9

8

DESCRITTORI
- Egregia partecipazione al dialogo educativo;
- Impegno costante e attivo;
- Rispetta in modo consapevole e scrupoloso le regole della comunità in presenza e digitale
(tutela della privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.);
- Ottimo senso di responsabilità nell’ottemperare ai propri doveri;
- Ottime capacità collaborative nel creare relazioni positive e nel supportare la qualità del
lavoro scolastico;
- Frequenza assidua e eccellente partecipazione alle attività di PCTO previste dal Consiglio
di classe.
Non si registrano note disciplinari a suo carico.
- Ottima partecipazione al dialogo educativo;
- Impegno costante e attivo;
- Rispetta in modo consapevole e scrupoloso le regole della comunità in presenza e digitale
(tutela della privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.);
- Ottimo senso di responsabilità nell’ottemperare ai propri doveri
- Frequenza assidua ed ottima partecipazione alle attività di PCTO previste dal Consiglio di
classe.
Non si registrano note disciplinari a suo carico
- Buona partecipazione al dialogo educativo;
- Impegno regolare e attivo;
- Rispetta in modo scrupoloso le regole della comunità in presenza e digitale (tutela della
privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.);
- Buon senso di responsabilità nell’ottemperare ai propri doveri;
- Partecipazione alle attività di PCTO previste dal Consiglio di classe.
Non si registrano note disciplinari a suo carico.

INDICATORI

Obiettivi
educativi pienamente conseguiti

Obiettivi educativi conseguiti

Obiettivi educativi sostanzialmente
conseguiti

Nell’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori, che dal 5 marzo 2020 si riferiscono anche all’attività di DAD.

VOTO

DESCRITTORI
-

7

Sufficiente partecipazione al dialogo educativo;
Impegno sufficientemente costante;
Rispetta in modo abbastanza scrupoloso le regole della comunità in presenza e digitale
(tutela della privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.);
- Senso di responsabilità nell’ottemperare ai propri doveri;
- Frequenza assidua e sufficiente; partecipazione alle attività di PCTO previste dal
Consiglio di classe.
Non si registrano rilevanti note disciplinari a suo carico.
Scarsa partecipazione al dialogo educativo;
Impegno discontinuo;
Rispetta in modo non scrupoloso le regole della comunità in presenza e digitale (tutela
della privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.);
- Scarsa partecipazione all’attività didattica (in presenza e/o a distanza);
- Frequenza discontinua e scarsa partecipazione alle attività di PCTO previste dal
Consiglio di classe.
In seguito a qualche ammonimento annotato sul registro di classe, ha dimostrato apprezzabili
cambiamenti nel comportamento, in modo da evidenziare sufficienti miglioramenti nel suo
percorso di crescita.

INDICATORI

Obiettivi educativi sufficientemente
conseguiti

-

6

Obiettivi educativi parzialmente
conseguiti

-

1-5

Scarsa partecipazione al dialogo educativo;
Non rispetta le regole della comunità in presenza e digitale (tutela della privacy,
consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.), arrivando talvolta a ledere i diritti
fondamentali di taluni;
- Frequenza molto discontinua e scarsissima partecipazione all’attività didattica (in
presenza e/o a distanza) e di PCTO.
Nonostante le sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non ha
fatto registrare, nel comportamento, cambiamenti che potessero dare adito a un qualche
miglioramento nel suo percorso di crescita.

Obiettivi educativi non conseguiti

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERMEDIE
COME SI ATTRIBUISCE IL CREDITO SCOLASTICO
•

Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto
legislativo 62/2017

•

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta
salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto corrispondente alla classe
frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21,
con riguardo al piano di apprendimento individualizzato

ALLEGATO A D. LGS. 62/2017

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERMEDIE
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – ELEMENTI DA TENERE IN CONTO PER I CRITERI
•

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di
tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe,
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.

•

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento,
pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

•

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali
docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e
potenziamento dell’offerta formativa.

INTERESSE e IMPEGNO nella
partecipazione didattica educativa:
- alle attività curricolari,
comprese quelle integrative
obbligatorie (Alternanza
Scuola Lavoro) e a quelle
connesse all’insegnamento
della Religione o alternative

FREQUENZA

COMPORTAMENTO

(alunni che non si avvalgono di tale
insegnamento)

- alle attività di DIDATTICA A

- DISTANZA
- alle attività POF integrative
pomeridiane (PON, etc.)
Assidua

Regolare

Produttivi

Attivi

0,30

0,19

0,40

0,26

Esemplare e/o
Partecipativo
(voto 9-10)
0,30

Corretto e
responsabile
(voto 8)
0,20

Relativamente all’attribuzione del credito scolastico, ribadito che la media dei voti colloca l’allievo in
una determinata fascia, i criteri che portano ad assegnare il minimo o il massimo della fascia riguardano
l’impegno, la frequenza e il comportamento, secondo la seguente tabella:

Indicatori di frequenza curriculare
LIVELLO
ASSIDUA

GIUDIZIO SINTETICO
Se le ore di assenza non superano il 10% dell'orario personalizzato

REGOLARE

Se le ore di assenza sono comprese tra il 10% e il 15% dell'orario personalizzato

IRREGOLARE

Se le ore di assenza sono comprese tra il 15% e il 25% dell'orario personalizzato

SALTUARIA

Se le ore di assenza superano il 25% dell'orario personalizzato

Dal 5 marzo si valuterà la partecipazione alle attività di dad.

Indicatori di impegno e partecipazione
LIVELLO

GIUDIZIO SINTETICO

PRODUTTIVI

Manifesta attenzione e interesse per le attività proposte dalla scuola, sia in orario
curricolare che extra-curricolare. Ha maturato pensiero critico e capacità di
coinvolgimento attivo del gruppo classe.

ATTIVI

Partecipa alle attività scolastiche ed extra-scolastiche con interesse e attenzione.
Approfondisce e rielabora in modo personale quanto appreso.

PRESENTI ma NON
PROPOSITIVI

Manifesta un interesse apprezzabile per le attività proposte, ma non è propositivo.

SUPERFICIALI

Partecipa alle attività scolastiche con un livello di coinvolgimento essenziale, senza offrire
apporti personali.

PASSIVI

Assume atteggiamenti distaccati e passivi. Costituisce elemento di disturbo nel corso
delle attività curricolari. Partecipa saltuariamente alle attività extra-curricolari

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, va valorizzato il percorso scolastico di ciascun alunno per
cui i suddetti indicatori con i relativi pesi e punteggi contribuiscono da soli al raggiungimento del tetto
massimo attribuibile all’interno della banda di riferimento. I pesi assegnati a ciascun indicatore di livello sopra
individuati con i connessi descrittori andranno sommati tra loro con arrotondamento, sempre nell’ambito
della banda di oscillazione, all’unità numerica immediatamente superiore ove la somma sia pari o superiore
allo 0,50.

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERMEDIE
IL PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
•

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti o
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di
classe predispone il piano di apprendimento individualizzato

•

Nel PAI sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da
conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento

•

Il PAI è allegato al documento di valutazione finale

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERMEDIE
È POSSIBILE DELIBERARE LA 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 ammetterlo
alla classe successiva.

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERMEDIE
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DA, DSA, BES
• Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del PEI, come
adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare
l’emergenza epidemiologica
• Il PAI, ove necessario, integra il PEI
• Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.
170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP
• Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano
stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica
quanto disposto per gli alunni con DSA
• Il PAI, ove necessario, integra il PDP

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERMEDIE
IL 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 inserisce in una nuova
progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti

•

Le attività relative al PIA e al PAI costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a
decorrere dal 1° settembre 2020 (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22)

•

Dette attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre)
e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021

•

Le attività didattiche relative al PIA e al PAI sono realizzate attraverso l’organico
dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo
convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali

