
INTEGRAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE e CRITERI AMMISSIONE CLASSE 

SUCCESSIVA 

 

Il presente documento integra i documenti di valutazione e i criteri di ammissione alla classe 

successiva allegati al PTOF 2019/2022. 

 

PROMOZIONE ALUNNI 

 

• Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, 

comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62 

Sulla base dell’OM n 10 del 16 maggio 2020 

• 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 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 (per 

la primaria allegato 1, per la secondaria allegato 2) 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.  

 

• Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle 

competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.  

 

• 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. 



 

GIUDIZIO FINALE E VOTO DEL COMPORTAMENTO 

Il giudizio finale e quello della condotta saranno attributi in base alle griglie aggiornate (allegati 3, 

4, 5) e approvate nel Collegio docenti del 26/5/2020 che tengono conto del lungo periodo di 

attività di didattica a distanza 

 

 

VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Riferimenti normativi D.P.R. 122/091 ; D. Lgs 62/20172;  Nota MIUR n. 388 del 17 03 20203 . 

La valutazione della didattica a distanza è l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, 

anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività della piattaforma 

telematica, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo. 

Sul Registro elettronico verrà registrato un unico voto in decimi che terrà conto sia del processo 

formativo che dei risultati di apprendimento. Il voto infatti emergerà da una valutazione più che 

di singole prove separate, dalla valutazione del percorso di apprendimento complessivo 

dell’allievo attraverso una molteplicità di elementi: la sua partecipazione, i suoi contributi in una 

discussione, i suoi interventi su un tema, gli approfondimenti che ha svolto, la sua autonomia, la 

cura e la puntualità nelle consegne  sulla base della griglia di osservazione della Dad (allegato 6: 

griglia valutazione Dad primaria; allegato 7 griglia valutazione dad secondaria, allegato 8 griglia 

osservazione Dad alunni DVA) e delle  prove di verifica somministrate con valenza formativa agli 

alunni. 

Per la corrispondenza tra il voto in decimi inserito nel RE e le evidenze osservate e valutate si 

rimanda alla tabella relativa (allegato 9 Griglia per assegnazione voto finale Dad primaria e allegato 

10 Griglia per assegnazione voto finale Dad secondaria), 

 
1 “La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 

alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”.  DPR 
122/2009) art. 1, comma 1: 
 
2 D.LGS 62/2017 art.1, comma 1: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 
formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 
 
3  “E’altrettanto 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, debbono informare 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. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di 

valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”.  Nota M.I. n. 388 del 17 marzo 

2020: 

 



VOTO FINALE DEL SECONDO QUADRIMESTRE 

L’O. M. 11 del 16/05 stabilisce che 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. 

Vista l'eccezionalità del momento, il prolungato periodo di sospensione delle lezioni e la 

prevalenza della didattica a distanza, il voto finale dovrà scaturire necessariamente da una 

valutazione formativa che tenga conto di una pluralità di aspetti diversa da quelli considerati nel 

primo quadrimestre.  

In fase di scrutinio finale, la valutazione dovrà essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e 

tenere conto dei progressi nell’apprendimento4 e non potrà essere frutto di una mera media matematica; 

terrà conto di una pluralità di elementi e di una osservazione diffusa e capillare dello studente e 

del suo percorso. Verranno considerati la partecipazione (puntualità nelle consegne); l’impegno 

nella produzione del lavoro proposto (esecuzione delle consegne); la costanza nello svolgimento 

delle attività, la disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni, l’iterazione costruttiva 

nonché i progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

La valutazione inoltre in ogni caso dovrà considerare sempre eventuali situazioni particolari di 

carattere tecnico o familiare che possano aver minato la serenità dello studente e aver influenzato 

il suo percorso di apprendimento. 

 

 
4 Si rappresenta ancora che la nota M.I. n. 388 del 17 03 2020 recita: “Il consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività 
svolte e compiere un bilancio di verifica”, 


