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                                                                                       Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al SITO 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Integrazione Criteri di Valutazione a.s. 2019-20 

               (Collegio dei Docenti delib. n. 2 del 12.05.2020) 

 

Si riporta il documento di integrazione dei Criteri di valutazione degli studenti deliberato dal 

Collegio dei docenti in data 12.05.2020 

 

“La straordinaria situazione determinata dalle misure volte al contenimento del contagio da 

Covid-19 ha prodotto uno sconvolgimento radicale e sostanziale della vita di ciascuna persona, 

della comunità scolastica e della pratica didattica.   

Sebbene il nostro Liceo abbia affrontato con competenza ed efficienza la complessa gestione 

della didattica a distanza, in virtù di percorsi formativi e pratiche organizzative e didattiche già da 

tempo avviate, abbiamo tutti potuto constatare la differenza con l’azione formativa svolta in 

presenza.  

In questa situazione emergenziale si ritiene doveroso rivedere ed integrare i criteri di 

valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24.09.2019 ed inseriti nel PTOF, al 

fine di valorizzare tutto il percorso formativo costruito, con impegno e fatica, da ciascuno studente, 

consapevoli che la scuola non deve preoccuparsi solo di valutare gli apprendimenti, ma, anche 

attraverso la valutazione, deve cercare di ridare senso allo studio e fiducia verso il prossimo futuro. 

 

Le linee guida per la valutazione dell’anno scolastico 2019/20 e per l’ammissione agli Esami 

di Stato sono regolate dall’art. 1 del Decreto Legge n. 22 del 08.04.2020, commi 2,3,4,6.  

 

Alla luce delle disposizioni normative, ad oggi emanate, si opererà in deroga agli articoli 5, 

comma 1, e 6 del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 (votazione non 

inferire a sei decimi in tutte le discipline, compresa la condotta) e  6 (sospensione del giudizio degli 

alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline),  del  decreto  del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.  

 

Si procede, pertanto, alla revisione dei criteri di valutazione per 

- Attribuzione voto condotta 

- Attribuzione voti disciplinari 

- Attribuzione crediti 

 

ATTRIBUZIONE VOTO CONDOTTA 

Visti i criteri e la scheda deliberati dal Collegio del 24.09.2019, per l’attribuzione del voto di 

condotta si prescinderà dal criterio del numero delle assenze e si valuterà solo in rapporto a: 

Protocollo 0003802/2020 del 13/05/2020.



a)    INTERESSE, PARTECIPAZIONE alle attività didattiche svolte in presenza e in modalità 

di didattica a distanza 

b) COMPORTAMENTO, ossia correttezza e responsabilità dimostrata dagli studenti in 

termini di: puntualità e costanza nei collegamenti, correttezza durante le video lezioni, 

puntualità negli adempimenti didattici, disponibilità alla collaborazione con docenti e 

compagni. 

Prescindendo dal numero delle assenze si utilizzeranno sempre i descrittori presenti nel primo 

riquadro della scheda deliberata dal Collegio e presente nel PTOF 

  

 

ATTRIBUZIONE VOTI DISCIPLINARI e VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione disciplinare e finale degli studenti, non può non tener conto dello 

sconvolgimento emotivo che la forzata reclusione ha prodotto sugli studenti. La didattica a distanza, 

adottata in modalità emergenziale, ha avuto, prioritariamente, la finalità di mantenere una relazione 

con gli studenti, di continuare il percorso formativo prima che disciplinare e rinsaldare le competenze 

di base utili per il prosieguo in presenza, nel corrente o nel successivo anno scolastico. 

Proprio in quest’ottica, la valutazione disciplinare degli studenti assume un ruolo e un 

significato cruciali ai fini della tutela del diritto allo studio dei ragazzi, della prevenzione della 

dispersione scolastica e del riconoscimento dell’impegno profuso e delle competenze acquisite da 

ciascuno. Poiché la valutazione è un processo e non un insieme di voti, in particolare in questo anno 

scolastico, dovrà privilegiare la valorizzazione di ogni progresso comunque registrato nel percorso 

formativo dello studente, in un’ottica di valorizzazione positiva. 

Tanto premesso, nella VALUTAZIONE DISCIPLINARE finale, sia a livello di proposta di 

voto del docente che di valutazione collegiale in sede di Consiglio di classe, i Criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti del 24.09.2019 in termini di valutazione delle CONOSCENZE, ABILITA’ e 

COMPETENZE acquisite dallo studente, saranno opportunamente integrati da: 

- presenza e partecipazione alle attività svolte nella Didatica a distanza 

- puntualità, costanza ed impegno nello svolgimento delle consegne didattiche 

- interazione costruttiva con i docenti 

- disponibilità alla collaborazione didattica con i compagni 

- progressi maturati rispetto ai livelli di partenza 

- processo globale di apprendimento e possibilità di recupero nel prossimo anno scolastico 

(come da art. 1 comma 3 D.Lgs 22/2020) 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Ai sensi del D Lgs 22/2020, visti i criteri di oscillazione di cui alla lett. A, B, C e D della scheda 

deliberata dal Collegio dei Docenti del 24.09.2019 ed inserita nel PTOF, si delibera di prescindere 

dal criterio di oscillazione di cui alla lettera A (frequenza) e di attribuire per ciascuna banda il 

massimo del punteggio in presenza del criterio di cui alla lett. B (requisito essenziale) corredato dal 

requisito di cui alla lett. C e/o D. 

 

Si attribuirà il minimo della banda  di appartenenza in base alla media generale dei voti, in 

presenza di: 

- ammissione con una o più insufficienze 

- voto di condotta pari o inferior a 7  “ 

 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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