
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  INTEGRATI  DELLE  ATTIVITÀ  IN  PRESENZA  E  A

DISTANZA COMUNI PER TUTTI GLI STUDENTI – A.S 2019/20

Premesso che la valutazione si attua attraverso due vie possibili tra di loro convergenti,

ossia  la  valutazione  “formativa”,  che  risponde,  più  che  ai  criteri  della  validità  e

dell'attendibilità,  al  criterio  dell’utilità,  e  la  valutazione “sommativa”,  che si  effettua  per

rilevare  le  conoscenze  e  le  competenze  alla  fine  delle  unità  di  apprendimento,

permettendo così di correggere eventuali errori e di effettuare gli ultimi interventi didattici

prima di passare ad altri contenuti, il Ministero dell’Istruzione si è espresso con diverse

note sulla didattica a distanza richiamate anche nell'ordinanza N.11/2020. 

E'  importante  procedere ad attività  di  valutazione costanti  soprattutto  nella  prospettiva

della  valutazione  formativa  e  mirata  al  miglioramento.  Le  forme,  le  metodologie  e  gli

strumenti  per  attuare  tale  valutazione  in  itinere  degli  apprendimenti  hanno  come

riferimento quanto definito nel PTOF. Per gli studenti BES, DSA o con Disabilità si farà

riferimento ai PDP/PEI.

Si richiama l'art. 1 dell'Ordinanza MIUR n. 11/2020:

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di

apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione

per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e

recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8

aprile 2020, n. 22.

2. L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a

distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova

il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017,

n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove

necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.

3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a. Ministro: Ministro dell’istruzione;

b. Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

c. Regolamento sull’autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo

1999, n. 275;

d. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

e. Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;



f. Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249.

Le norme richiamano anche il principio fondamentale che la dimensione docimologica è 

rimessa ai docenti . 

Premesso  ciò  i  presenti  Criteri  vogliono  integrare  quelli  definiti  nel  PTOF  per  dare

trasparenza all’azione valutativa integrata tra didattica in presenza e didattica a distanza.

La valutazione deve essere intesa in una visione globale del processo di apprendimento

del  singolo  alunno  che  tenga  conto  anche  delle  possibili  difficoltà  per  mancanza  di

disponibilità di attrezzature idonee, per una particolare situazione personale e un contesto

familiare poco favorevole e altro di cui ogni docente potrebbe essere a conoscenza. Agli

alunni impossibilitati per seri motivi tecnici a seguire le lezioni, o che hanno avuto

loro problematiche personali certificate o accertate direttamente dai docenti, per i

quali  non  si  è  potuto  garantire  tutte  le  tutele  previste  dalla  normativa,  verrà

applicata maggiore flessibilità e verranno valutati per la loro partecipazione indiretta

per l'esecuzione dei compiti e di interrogazioni effettuate con le modalità adottate

dai singoli docenti.

Ai fini valutativi è importante quindi che i docenti tengano conto degli strumenti utilizzati

nella DaD per verificare l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa,

tenendo a riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF (Tabelle allegate)

Nell'azione  valutativa  devono  quindi  essere  valorizzati  soprattutto  gli  esiti  e  gli

atteggiamenti positivi. La valutazione delle attività di DaD dovrà avere un valore aggiunto

valorizzando l'impegno e la responsabilità dello studente.

In particolare i seguenti indicatori:

1. Interazione nel gruppo

2. Partecipazione alle attività proposte

3. Rispetto delle consegne nei tempi concordati

4. Completezza del lavoro svolto

Seguono Criteri di valutazione inseriti nel PTOF.



PTOF 2019-22

Criteri di valutazione comuni:

La  valutazione  terrà  conto  non  solo  del  profitto,  ma  anche  dell'interesse,  della
partecipazione, dell'impegno e del metodo di studio di ciascun alunno. Per la valutazione
del profitto verranno considerati  i  livelli  di  conoscenza e di comprensione dei contenuti
proposti  nonché  della  capacità  di  analisi,  sintesi,  di  applicazione,  di  rielaborazione  e
valutazione personale dei contenuti appresi.

Scala per la misurazione/valutazione degli obiettivi di apprendimento 

- fino a 4 (gravemente insufficiente): si evidenziano gravi errori e/o lacune estese, mancata
comprensione dei concetti fondamentali o mancata acquisizione delle capacità operative
essenziali;

- 5 (insufficiente): si evidenziano errori e/o lacune non gravi ed emerge una comprensione
difettosa e una certa insicurezza nell'esecuzione dei compiti propri della materia;

-  6  (sufficiente):  l'allievo  ha  compreso  i  concetti  essenziali  e  ha  acquisito  in  modo
accettabile  le  capacità  fondamentali,  anche  se  la  preparazione  esige  ancora
approfondimento;

- 7 (discreto): manca la precisione in qualche aspetto non essenziale o nell'esposizione
ma l'apprendimento delle conoscenze e delle capacità ha comunque raggiunto un livello
soddisfacente;  l'alunno  comprende  la  spiegazione,  sa  rielaborarla  in  maniera
sostanzialmente corretta, usa un linguaggio pertinente;

-  8  (buono):  gli  obiettivi  di  conoscenza,  comprensione,  capacità  applicativa  sono stati
raggiunti ed anche l'esposizione risulta chiara e precisa, con l'uso adeguato e pertinente
della terminologia tipica delle varie discipline; l'elaborazione autonoma risulta sicura come
la capacità di fare collegamenti;

-  9  e  10  (ottimo):  l'allievo  ha  raggiunto  pienamente  gli  obiettivi  di  apprendimento
dimostrando, inoltre, capacità critiche ed originalità di pensiero.

- Per la valutazione dell'interesse si osserverà se la disposizione verso le varie discipline è
spontanea e viva, doverosa, incostante o nulla;

- Per la valutazione della partecipazione si osserverà se essa è attiva e costruttiva, solo
potenziale e quindi da sollecitare, oppure occasionale, opportunistica o didisturbo;

-  Per  la  valutazione  dell'impegno  si  osserverà  se  esso  è  notevole  e
sistematico,accettabile, debole o nullo;

- Per la valutazione del metodo di studio si osserverà se esso è organizzato e proficuo,
non sempre organizzato e dispersivo, mnemonico, disorganizzato e quindi improduttivo.



Criteri di valutazione del comportamento

RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO STUDENTI

Voto 10 - Frequenza costante e assidua- Impegno attivo Regolare e serio svolgimento
delle  consegne  scolastiche  -  Partecipazione  costruttiva  al  dialogo  educativo  -  Ottima
socializzazione  -  Rispetto  degli  altri   -  Scrupoloso rispetto  del  Regolamento  d’Istituto
(nessun richiamo verbale o scritto). 

Voto 9: - Frequenza costante -Impegno serio e regolare - Regolare nell’adempimento dei
doveri scolastici - Partecipazione attiva al dialogo educativo - Buon rapporto con gli altri -
Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe - Rispetto del Regolamento d’Istituto
(nessun richiamo verbale o scritto).

Voto 8: - Frequenza regolare - Impegno generalmente attivo - Svolgimento quasi sempre
preciso dei compiti assegnati - Discreto contributo al regolare svolgimento delle lezioni -
Equilibrio nei rapporti con gli altri - Osservazione quasi regolare del Regolamento d’Istituto
(solo richiami verbali) 

Voto 7: - Frequenza non sempre regolare - Impegno selettivo Svolgimento non sempre
preciso dei compiti  assegnati  -  Limitata attenzione e disturbo del  regolare svolgimento
delle  lezioni  -  Non  sempre  si  rapporta  con  gli  altri  -  Osservazione  non  regolare  del
Regolamento d’Istituto (numerosi richiami verbali o scritti senza sanzioni disciplinari) 

Voto 6: - Frequenza saltuaria - Assenze non giustificate - Ritardi e uscite anticipate non
adeguatamente giustificate - Poco impegno - Saltuario svolgimento dei doveri scolastici -
Frequente disturbo al regolare svolgimento delle lezioni - Rapporti problematici con gli altri
-  Episodi  di  mancato  rispetto  del  Regolamento  d’Istituto  (richiami  scritti  con  sanzioni
disciplinari con obbligo di frequenza/ allontanamento dalle lezioni inferiori a 15 gg) 

Voto 5: - Assenze frequenti e non giustificate; ritardi e uscite anticipate non giustificate -
Occasionale  impugno  -  Mancato  rispetto  delle  scadenze  e  degli  impegni  scolastici  -
Funzione negativa nel gruppo classe - Assiduo disturbo delle lezioni -  Comportamento
scorretto connotato da disvalore sociale, dalla mancanza del rispetto delle persone e delle
regole - Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto (*Violazioni previste dal DPR 122/09,
art. 7. (sanzioni disciplinari con obbligo di frequenza/ allontanamento dalle lezioni fino a 15
gg).

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

(Criteri derogati dall'ordinanza MIUR n. 11/2020)

L'alunno non è ammesso alla classe successiva nel caso in cui: 

- il suo profitto sia insufficiente in più di 3 materie (cioè con voto minore o ugualea 5 in
almeno 4 materie).

- il suo profitto sia gravemente insufficiente in 3 o più materie (cioè con voto minore o
uguale a 4 in almeno 3 materie).

- il voto di condotta sia pari o inferiore al 5.



Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

(Criteri derogati dall'ordinanza MIUR n. 10/11/2020)

Ammissione candidati interni Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo
4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a)frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvole deroghe
previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;

b)aver  conseguito  la  sufficienza (6)  in  tutte  le  discipline,  fatta  salva la  possibilitàper  il
consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anchecon un voto
inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutatecon l’attribuzione di un
unico voto.

c)aver conseguito la sufficienza in condotta.

Ammissione candidati esterni Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali
sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

-compiano il  diciannovesimo anno di  età  entro l’anno solare in cui  si  svolgel’esame e
dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;

- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da unnumero di anni
almeno pari a quello della durata del corso prescelto,indipendentemente dall’età;

-  siano in  possesso di  titolo  conseguito  al  termine di  un  corso  di  studio  di  istruzione
secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o
siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di
istruzione e formazione professionale, ai sensidell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);

-abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 


