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Roma, 04/06/2020  

Prot. vedi segnatura 

All’albo  

Al Sito WEB  

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE VALIDI PER IL SOLO A.S. 2019-20 

 

 

VALUTAZIONE FINALE SC. PRIMARIA 

VALUTAZIONE FINALE E VALUTAZIONE ESAME I CICLO PER LA SC SECONDARIA I GRADO 

 

• Visto il DPR n° 249 del 1998; 

• Visto il DPR n°275 del 1999; 

• Visto il DPR n° 122 del 2009; 

• Visto il PTOF di Istituto; 

•  Vista la Legge 107/2015;  

•  Visto il D.Lgs 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 

2015, n. 107”;  

•  Vista la Nota MIUR n° 1865 del 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”.  

• Visti i Decreti MIUR nn°741 e 742 del 2017; 

• Visto il Decreto Legge n°22 del 2020; 

• Viste le OOMM nn° 9 e 11 del 16-05-2020; 

•  Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 03/06/2020;  

 

 

l’Istituto Comprensivo San Vittorino-Corcolle stabilisce i seguenti criteri di valutazione finale, 

temporaneamente allegati al PTOF e validi esclusivamente per l’a.s. 2019-20, per la Sc. Primaria e 

Secondaria di I grado, nonché per la valutazione dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per 

la Sc. Secondaria di I grado.  
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SCUOLA PRIMARIA:  

 

I criteri di valutazione delle discipline e del comportamento sono adeguati alle condizioni della didattica a 

distanza, e pubblicati nelle pagine del PTOF, degli Avvisi e in Area Genitori del sito istituzionale. 

Per la classe quinta rimangono ferme le procedure per la certificazione delle competenze. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più 

discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 

livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio 

di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato(eccetto che per la classe quinta), 

allegato al documento di valutazione, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 

relativi livelli di apprendimento. 

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. 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche  

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento 

e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 

apprendimenti, che andrà svolto a decorrere dal 1 settembre 2020 secondo le modalità organizzative che 

la scuola adotterà e comunicherà a docenti e famiglie. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  

 

I criteri di valutazione delle discipline e del comportamento sono adeguati alle condizioni della didattica a 

distanza, e pubblicati nelle pagine del PTOF, degli Avvisi e in Area Genitori del sito istituzionale. 

Per la classe terza rimangono ferme le procedure per la certificazione delle competenze. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più 

discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 

livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio 

di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato (eccetto che per la classe terza), allegato 

al documento di valutazione, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. 

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. 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche  

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento 
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e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 

apprendimenti, che andrà svolto a decorrere dal 1 settembre 2020 secondo le modalità organizzative che 

la scuola adotterà e comunicherà a docenti e famiglie. 

Rimane altresì in vigore la non ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato nei confronti di 

coloro cui venga irrogata nel corso dell’anno scolastico la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 

finale e/o di non ammissione all’Esame di Stato. 

 

Esami di Stato I ciclo: criteri di valutazione percorso triennale, criteri valutazione elaborato, criteri 

valutazione presentazione elaborato, criteri di assegnazione voto finale, criteri di assegnazione eventuale 

lode 

 

•Il percorso triennale verrà valutato in modo oggettivo tramite la media risultante dai voti di tutte le 

discipline per ognuno dei tre anni di corso. Per ognuno dei tre anni frequentati è infatti memorizzata nel 

sistema informatico di gestione alunni la media finale, ottenuta dai voti di tutte le discipline: dalle tre medie 

annuali emergerà un voto medio che costituirà il voto assegnato al percorso triennale. 

•L’elaborato prodotto dall’alunno in sostituzione delle prove d’Esame verrà valutato in sede di scrutinio 

finale secondo i criteri di valutazione elaborati dai Dipartimenti (pubblicati nella pagina del PTOF, in Avvisi 

e in Area Genitori del sito istituzionale). L’assegnazione del voto per l’elaborato avverrà secondo la seguente 

procedura: per ogni indicatore il coordinatore di classe sarà il primo a fare la proposta di voto e la sua 

proposta verrà votata. In caso la sua proposta non ottenga la maggioranza di voti favorevoli da parte dei 

docenti del consiglio, verrà messa a votazione una diversa proposta avanzata da altro/i docente/i. Lo stesso 

avverrà per ognuno degli indicatori presenti nei criteri di valutazione.  

All’elaborato verrà assegnato come valutazione espressa in decimi il voto ottenuto mediante media 

aritmetica tra tutti i voti emersi dai singoli indicatori e arrotondata per eccesso in caso di cifra decimale pari 

o superiore a 5 . 

•La presentazione telematica da parte dell’alunno verrà valutata in sede di scrutinio finale secondo i criteri 

di valutazione elaborati dai Dipartimenti (pubblicati nella pagina del PTOF, in Avvisi e in Area Genitori del 

sito istituzionale). L’assegnazione del voto per la presentazione orale avverrà secondo la seguente 

procedura: per ogni indicatore il coordinatore di classe sarà il primo a fare la proposta di voto e la sua 

proposta verrà votata. In caso la sua proposta non ottenga la maggioranza di voti favorevoli da parte dei 

docenti del consiglio, verrà messa a votazione una diversa proposta avanzata da altro/i docente/i. Lo stesso 

avverrà per ognuno degli indicatori presenti nei criteri di valutazione. Alla presentazione dell’elaborato 

verrà assegnato come valutazione espressa in decimi il voto ottenuto mediante media aritmetica tra tutti i 

voti emersi dai singoli indicatori e arrotondata per eccesso in caso di cifra decimale pari o superiore a 5 . 

•Il voto finale verrà assegnato secondo le seguenti percentuali: il voto del percorso triennale peserà sul 

voto finale per il 60%, l’elaborato per il 20%, la presentazione dell’elaborato per il restante 20%. Per i 

privatisti, in assenza del voto relativo al percorso triennale, l’elaborato peserà per il 50% e la sua 

presentazione per l’altro 50%. 

•La lode potrà essere proposta dal Consiglio di Classe per ogni candidato che raggiunga, come voto finale, 

almeno il voto 9,60. La proposta di lode, per essere assegnata, dovrà essere votata all’unanimità da tutti i 

docenti del Consiglio. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


