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Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE (O.M. N. 92/2017 E O.M. N. 11/2020)
(DELIBERA N. 5 COLLEGIO DEI DOCENTI 22 MAGGIO 2020)
1. VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
Per l’a.s. 2019-2020, ai sensi dell’art. 4, comma 3 dell’O.M 11/2020, gli alunni della
scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.
2. VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
I docenti esprimono, in preparazione dello scrutinio finale, una proposta di voto che
tenga conto, oltre che delle verifiche effettuate secondo le modalità sopra elencate,
anche dell’impegno e della partecipazione dell’alunno alla didattica a distanza, in
un’ottica di valutazione del processo di apprendimento.
L’attribuzione di una valutazione sufficiente corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi, disciplinari, cognitivi e di comportamento, stabiliti dal Consiglio di classe
nella programmazione didattica e dai coordinamenti di materia.
Ai sensi dell’art. 4 coma 6 dell’O.M. 11/2020, 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.
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'art. 4 comma 5 dell’O.M. 11/2020, tenendo conto
•

della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate mediante lo studio personale svolto autonomamente e attraverso le attività di recupero predisposte dalla scuola

•

della gravità/estensione delle carenze in ognuna delle discipline con valutazioni insufficienti

•

delle attitudini dello studente

•

della sua motivazione allo studio
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•

della quantità e qualità dell’impegno supplementare che gli è richiesto per il recupero.

All’attribuzione della valutazione in ciascuna disciplina concorreranno, oltre ai voti di
profitto riportati in presenza e in didattica a distanza durante il secondo periodo
dell’anno scolastico, i seguenti elementi:
•

raggiungimento di competenze e/o abilità, e/o acquisizione di contenuti che siano prerequisiti fondamentali per il proseguimento dello studio,

•

impegno profuso dall’alunno sia nelle attività di didattica a distanza che nel primo periodo quando le lezioni erano ancora in presenza,

•

autonomia operativa dimostrata nello svolgimento delle consegne assegnate in
didattica a distanza,

•

correttezza e puntualità nello svolgimento delle consegne in presenza e in didattica a distanza,

•

partecipazione e motivazione nei confronti delle attività proposte in didattica a
distanza.

In caso di ammissione alla classe successiva con valutazioni insufficienti in una o più
discipline, la scuola trasmette alle famiglie oltre al documento di valutazione finale, il
piano di apprendimento individualizzato, indicando le specifiche carenze rilevate per
ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, le attività relative al piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

