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PREMESSA 
 

1. La nota del MI n. 279 del 08.03.2020 afferma la possibilità di valutare 
a distanza e inoltre attribuisce agli insegnanti una grande flessibilità 

sottolineando quanto la presente situazione si presti particolarmente ad 
una valutazione per competenze. 

2. La nota del MI n. 388 del 17.03.2020 conferma che è “necessario 
che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi 

di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 
ma più ancora del buon senso didattico, docenti debbono 

informare su qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è 
subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha 

sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che 
nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella 

quale è esercitata. Le forme, le metodologie e gli strumenti per 

procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 
valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e 

hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La 
riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo 

di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto 
condivisa dall’intero Consiglio di Classe. 

3. Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 08.04.2020 N 22,  ART. 1 
prevede che: 

• possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche 
misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di 

Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;  
• il Ministero possa, con provvedimento specifico, modificare l’impianto 

dell’Esame. Se sarà possibile farlo in presenza, potrà essere semplificato. 
Altrimenti si procederà con la valutazione finale da parte del Consiglio di 

classe, prevedendo la consegna anche di un elaborato da parte degli 

studenti. In ogni caso ci sarà una valutazione seria e corrispondente 
all’impegno degli alunni; 

• tutti possano essere ammessi all’anno successivo, ma tutti saranno 
valutati, nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale;   

• limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei 
candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui 

agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 
14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo 

restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e 
nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato 

decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto 
del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla 

base della programmazione svolta; 
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• All’inizio di settembre sarà possibile, per tutti i cicli di istruzione, dalla 

primaria fino alla classe quarta del secondo grado, recuperare e integrare 
gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o appreso in parte 

quest’anno, potrà essere recuperato/approfondito all’inizio del prossimo. 

Ci sarà particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e a quelli con bisogni 
educativi speciali. 

4. L’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020 stabilisce che: 
 la valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo 

62/2017 e va integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dagli alunni/e. 

 I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla 
valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità 
deliberate dal collegio dei docenti. 

 Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti 
inferiori a 6 decimi, in una o più discipline.  

 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, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 
del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di 

classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in 
cui sono indicati, per ciascuna disciplina, 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. 

 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 fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 

emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
 

 
COSA VALUTARE 

La valutazione in itinere e finale nella didattica a distanza si fonda su una raccolta 

di informazioni e di dati, coerenti con gli obiettivi fissati nelle riprogettazioni; 

essa si avvale di diversi strumenti:  

● Interrogazioni programmate per aiutarli a gestire meglio il loro tempo 

creando appuntamenti con Meet a piccoli gruppi (omogenei o 
disomogenei), con 3-5 studenti per fare le interrogazioni; 

●  lavori a partire da uno spunto (un esercizio o un problema da risolvere, 
un’immagine, un testo o un grafico da commentare …); 



● test interattivi a distanza: è possibile crearli nelle “Aule virtuali” del 

registro elettronico, con i modelli google (G-suite) scegliendo la modalità 
“Quiz”,con Kahoot! o con le piattaforme dei libri di testo digitali ; 

● lavori che mescolino conoscenze e competenze (commentare un testo, 

risolvere o creare un esercizio, elaborare una mappa, glossare una 
immagine …); 

● attività che permettano loro esprimere la creatività e rielaborare il vissuto: 
per esempio esprimendo le proprie opinioni su un libro, un film, una 

musica, un evento; caricando foto di propri disegni (o link a tali prodotti); 
trasmettendo racconti, pensieri eccetera.  Tali elaborati liberi potranno 

fornire ai docenti essenziali indicazioni per cogliere il profilo dell’alunno, il 
suo livello di competenze, per delineare la valutazione complessiva degli 

apprendimenti 
● Interventi e partecipazione nelle video lezioni 

● le norme di buon comportamento degli alunni in Rete e durante le lezioni 
sincrone. 

La valutazione delle diverse prove è espressa in voti numerici ed è riportata nel 
registro elettronico. 

  

COME VALUTARE 
Anche nella didattica a distanza la valutazione ha per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione risponde ai 

seguenti principi fondamentali: 
● Fare riferimento alle griglie di valutazione adottate. 

● Scrivere sul registro elettronico un congruo numero di elementi di 
valutazione/osservazione.  

● Valorizzare i processi e il percorso fatto dagli alunni in queste settimane e 
in questo contesto. 

● Prevedere forme di “valutazione autentica”, ovvero quella valutazione che 
ha l’obiettivo di verificare le competenze degli studenti in contesti operativi 

reali, quali quello che stiamo vivendo, utilizzando le competenze acquisite 

nel percorso formativo. 
● Riconoscere ed evidenziare i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno 

nel suo cammino, per gratificare i passi effettuati, cercare di far crescere 
in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le 

azioni successive” (Linee guida per la certificazione delle competenze nel 
primo ciclo d’istruzione, 2017). 

● Annotare i livelli di impegno, di responsabilità, di puntualità, di autonomia, 
la capacità di organizzarsi e documentarsi, la partecipazione attiva, la 

produzione di materiali. 
● Valutare le competenze che stanno emergendo in queste settimane: lo 

spirito di iniziativa e di ri-elaborazione, le competenze civiche, la capacità 
di soluzione di situazioni problematiche (problem solving) connesse alla 

Didattica a distanza. 



● Valutare le competenze digitali, più che mai indispensabili in questo 

momento, considerando il livello di partenza e i progressi registrati. 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, 

come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, 

ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 

8 ottobre 2010, n. 170 e per gli alunni con PDP la valutazione degli 

apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

 

LA VALUTAZIONE FINALE 
Nella proposta di valutazione finale ciascun docente terrà conto dei seguenti 

indicatori: 
● Valutazione delle attività didattiche a distanza e conseguimento degli 

obiettivi minimi di apprendimento prefissati in fase di progettazione 
didattica; 

● Valutazioni delle attività didattiche in presenza dal 1° al 21 febbraio 2020; 
● valutazione del primo quadrimestre; 

● impegno e partecipazione  
Tutti i docenti avranno cura di prestare particolare attenzione alle situazioni di 

fragilità emerse già nel primo periodo. 

Per le classi iniziali della Scuola primaria gli insegnanti presteranno attenzione 
soprattutto agli elementi raccolti nei mesi di didattica in presenza. 

 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli alunni continua ad essere espressa sia 

nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado collegialmente 

dai docenti contitolari di classe attraverso un giudizio sintetico (livello ottimo, 

livello distinto, livello buono, livello discreto, livello sufficiente, livello non 

sufficiente) riportato nel documento di valutazione. Essa è stata rimodulata sulla 

base dei seguenti indicatori: 

 impegno; 
 collaborazione e partecipazione 

 senso di responsabilità; 
e farà riferimento alla seguente tabella: 

 
CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

IMPEGNO  Visualizzazione del registro 

elettronico per le 

comunicazioni, i compiti 

assegnati, i programmi svolti 

e gli impegni di videolezione. 

 Accesso alle piattaforme per 

la didattica a distanza (in 

particolare Meet 

NULLA/SCARSA  5 

SALTUARIA  6 

REGOLARE 7-8 

ASSIDUA 9-10 



 Consegna puntuale di tutti i 

compiti assegnati.  

 Produzione di materiali 

originali da condividere col 

gruppo. 

 Svolgimento accurato e 

completo dei compiti. 

 Svolgimento autonomo dei 

compiti senza copiature (Solo 

per la Scuola secondaria) 

 Autonomia e originalità nello 

svolgimento di compiti (solo 

per la Scuola secondaria) 

PARTECIPAZIONE 

E 

COLLABORAZIONE 

 Interazione 

 Visualizzazione delle attività 

o, in presenza di problemi 

tecnici, segnalazione al 

docente.  

 Supporto ai compagni in 

modalità peer to peer nelle 

competenze digitali e/o nell’ 

apprendimento. (Solo per la 

Scuola secondaria) 

NULLA/SCARSA  5 

SALTUARIA  6 

REGOLARE 7-8 

ASSIDUA 9-10 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

Assiduità nella DAD (Frequenza e 

puntualità) 

Responsabilità dimostrata nella DAD 

e il rispetto delle norme 

comportamentali 

NULLA/SCARSA  5 

SALTUARIA  6 

REGOLARE 7-8 

ASSIDUA 9-10 

 
La valutazione del comportamento non si riferisce ad un singolo episodio, ma 

scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita dello studente 
attraverso le attività proposte nella didattica a distanza. 
 

GIUDIZIO DESCRITTIVO FINALE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO 

GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

Ai sensi del comma 3 art. 2 del D.Lgs n. 62/2017 la valutazione periodica e finale 

va integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti raggiunto dagli alunni/e. Per la stesura del giudizio 

descrittivo nella scuola secondaria di primo grado saranno considerati i seguenti 

aspetti: 

 assiduità nella didattica a distanza (frequenza e puntualità); 

 responsabilità dimostrata e rispetto delle norme comportamentali; 
 impegno; 

 partecipazione e collaborazione nel dialogo educativo a distanza; 
 conoscenza di sé; 

 livello di apprendimento. 
Rispetto ai descrittori in uso restano esclusi la relazionalità, l’autonomia e il 

metodo di lavoro e il metodo di studio, che richiederebbero un lavoro di 

adeguamento alle modalità digitali ora impossibile. 



Per la stesura del giudizio descrittivo nella scuola primaria saranno considerati i 

seguenti aspetti: 

 assiduità nella didattica a distanza (frequenza e puntualità); 
 responsabilità dimostrata; 

 rispetto delle norme comportamentali; 
 impegno; 

 partecipazione e collaborazione nel dialogo educativo a distanza; 
 livello di maturazione; 

 conoscenze e abilità; 
 livello di apprendimento. 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la 
valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto di un elaborato 
prodotto da ciascun alunno. 

Gli alunni trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra 
idonea modalità concordata, un elaborato inerente a una tematica condivisa 

dall’alunno stesso con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 
Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP. 
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. – il consiglio di classe predispone un momento di 
presentazione orale dell’elaborato, in modalità telematica, da parte di ciascun 

alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 
La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque 

non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto da un calendario 
appositamente stabilito. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati 
motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile 

lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data 
di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a 

svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe 
procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

L’elaborato di ciascun alunno è valutato dal consiglio di classe, anche in 
riferimento alla presentazione, sulla base di una griglia di valutazione 

appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.  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. 



Modalità di attribuzione della valutazione finale 

La valutazione finale dell’alunno/a che attesterà il conseguimento del Diploma 
conclusivo del primo ciclo dovrà tener conto delle seguenti valutazioni. 

1. Valutazione dell’a.s. 2019/2020 sulla base dell’attività effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza, e quindi delle valutazioni delle singole 

discipline; 
2. valutazione dell’elaborato e della presentazione orale di ciascun alunno/a; 

3. percorso triennale. 

L’alunno conseguirà il Diploma con una valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio. 

Modalità e criteri di valutazione finale 

Per l’attribuzione del voto relativo alla valutazione relativo all’Esame di stato 

del primo ciclo di studi, per questo anno scolastico, è necessario: 

1. Indicatore A: punteggio attribuito all’ammissione  

Il punteggio è attribuito ai sensi dell’articolo 7 (Modalità per l’attribuzione della 

valutazione finale) dell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, comma 

1 che recita “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. 

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati 

ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti”. 

2. Indicatore B: punteggio attribuito al percorso triennale 

Il punteggio è attribuito sulla base della media dei risultati nel triennio a cui è 
possibile aggiungere un punteggio aggiuntivo in presenza dei seguenti elementi: 

• Percorso scolastico regolare 

• Assiduità nella frequenza 

• Interesse e impegno al dialogo educativo (giudizio di comportamento 
distinto/ottimo) 

• Partecipazione ad attività complementari e integrative (Pon, progettualità …..) 

3. Indicatore C: Punteggio attribuito alla valutazione dell’elaborato 

L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, che all’articolo 2 

(Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) 
recita “1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto-legge, l’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale 
da parte del consiglio di classe. 2. In sede di valutazione finale, il consiglio di 



classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui 

all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7”. 
Il punteggio è attribuito all’elaborato realizzato, ai sensi dell’articolo 4 (Modalità 

di presentazione degli elaborati) che al comma 1 prevede “Per consentire la 

piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui 
all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale 

degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti 
del consiglio stesso”. 

Il punteggio è attribuito dal Consiglio di classe secondo la seguente griglia 
approvata dal Collegio dei docenti: 

 PRODUZIONE PRESENTAZIONE ORALE 

PUNTI COERENZA CON IL 

TEMA ASSEGNATO 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

ORIGINALITÀ’ 

DEL CONTENUTO 

PENSIERO CRITICO 

E RIFLESSIVO 

RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI 

CAPACITÀ’ DI 

ARGOMENTAZIONE 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

10 Completa e 

approfondita 

Organica e 

sicura 

Spiccata eccellente  

ed esauriente  

Organica e sicura 

9 Efficace Articolata Significativa ottimo/organico  Articolata 

8 Parziale ma adeguata Semplice e 

chiara 

Apprezzabile buono  Semplice e chiara 

7 Approssimativa Elementare Semplice adeguato Elementare 

6 Carente Incoerente e 

confusa 

Scarsa □ modesto Incoerente e 

confusa 

5 Imprecisa/confusa Contorta, 

disordinata 

Limitata limitato/ assente  

  

Contorta, 

disordinata 

PUNTEGGIO ……/50 

VALUTAZIONE ……/10 

 

GIUDIZIO: 
PRODUZIONE COERENZA CON IL TEMA ASSEGNATO L’alunno/a ha trattato/affrontato 

il tema assegnato in modo 

completo e approfondito. 

 L’alunno/a ha trattato/affrontato 

il tema assegnato in modo 

efficace. 

 L’alunno/a ha trattato/affrontato 

il tema assegnato in modo 

parziale ma adeguato. 

 L’alunno/a ha trattato/affrontato 

il tema assegnato in modo 

approssimativo. 

 L’alunno/a ha trattato/affrontato 

il tema assegnato in modo 

carente. 

 L’alunno/a ha trattato/affrontato 

il tema assegnato in modo 

impreciso/confuso. 

PRODUZIONE CHIAREZZA ESPOSITIVA L’esposizione risulta organica e 

sicura 

 L’esposizione risulta articolata 

 L’esposizione risulta semplice e 

chiara 

 L’esposizione risulta elementare 

 L’esposizione risulta incoerente 

e confusa 



 L’esposizione risulta contorta, 

disordinata 

PRODUZIONE ORIGINALITÀ’ DEL CONTENUTO rivelando un’originalità di 

contenuto spiccata. 

 rivelando un’originalità di 

contenuto significativa. 

 rivelando un’originalità di 

contenuto apprezzabile. 

 rivelando un’originalità di 

contenuto semplice. 

 rivelando una scarsa originalità 

di contenuto. 

 rivelando una limitata originalità 

di contenuto. 

PRESENTAZIONE ORALE: PENSIERO CRITICO E 

RIFLESSIVO, RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

CAPACITÀ’ DI ARGOMENTAZIONE 

Nella presentazione orale 

ha dimostrato eccellenti 

capacità di 

argomentazione, 

pensiero critico e 

risoluzione dei problemi  

 

 Nella presentazione orale 

ha dimostrato 

ottime/organiche  

capacità di 

argomentazione, 

pensiero critico e 

risoluzione dei problemi  

 Nella presentazione orale 

ha dimostrato buone 

capacità di 

argomentazione, 

pensiero critico e 

risoluzione dei problemi   

 Nella presentazione orale 

ha dimostrato adeguate 

capacità di 

argomentazione, 

pensiero critico e 

risoluzione dei problemi  

 Nella presentazione orale 

ha dimostrato modeste 

capacità di 

argomentazione, 

pensiero critico e 

risoluzione dei problemi  

 Nella presentazione orale 

ha dimostrato limitate 

capacità di 

argomentazione, 

pensiero critico e 

risoluzione dei problemi 

 Nella presentazione orale 

non ha dimostrato 

capacità di 

argomentazione, 

pensiero critico e 

risoluzione dei problemi 



PRESENTAZIONE ORALE: CHIAREZZA ESPOSITIVA e ha esposto il tema in maniera 

organica e sicura. 

 e ha esposto il tema in maniera 

articolata. 

 e ha esposto il tema in maniera 

semplice e chiara. 

 e ha esposto il tema in maniera 

elementare. 

 e ha esposto il tema in maniera 

incoerente e confusa. 

 e ha esposto il tema in maniera 

contorta/disordinata. 

 
Voto conclusivo 

Il voto conclusivo dell’esame di fine primo ciclo, ai sensi dell’articolo 7 (Modalità 

per l’attribuzione della valutazione finale) dell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 
maggio 2020 è attribuito ai sensi del comma 2 che recita “terminate le operazioni 

di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 
dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, 

nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli 
alunni la valutazione finale, espressa in decimi”. 

A tal fine tale voto risulta dalla media dei punti attribuiti agli indicatori A, B e C 
e, più esattamente, dalla media dei seguenti punteggi: indicatore A (punteggio 

attribuito all’a.s. 2019/2020); indicatore B (punteggio attribuito al percorso 
triennale); indicatore C (punteggio attribuito all’elaborato). 

Lode 

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 alla presenza di almeno due dieci tra i tre indicatori che andranno a 

comporre il voto finale. 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione avviene mediante l’osservazione nelle 

sue diverse fasi e modalità ed esclude il livello quantitativo e di giudizio. 

Nella nostra scuola utilizziamo apposite griglie di osservazione specifiche per i 

tre/quattro/cinque anni che vengono compilate a dicembre/gennaio e a maggio 

/giugno. Purtroppo con l’emergenza Covid quest’anno è stata compilata solo la 

prima parte e la DAD non ci permette di concludere le nostre osservazioni. 

Per il passaggio di informazioni alla scuola primaria verranno comunque 

consegnate le griglia anche se non complete. 

 


