
CRITERI DI VALUTAZIONE A.S. 2019-20 

 

 

Il collegio dei Docenti, nell’ottobre scorso, ha elaborato il PTOF 2019-2022. Il documento, al 

paragrafo 3.7., ha definito i criteri per la valutazione degli apprendimenti.  

Per quanto riguarda il voto di comportamento i criteri sono i seguenti: 

• senso di responsabilità e consapevolezza dei propri doveri 

• rispetto delle regole stabilite dal regolamento d'istituto 

• disponibilità a confrontarsi e collaborare con tutti gli attori della comunità scolastica 

• rispetto degli altri, delle diversità individuali e della pluralità delle culture 

• partecipazione a tutte le attività della scuola, regolarità nella frequenza, attenzione alla qualità 

del proprio lavoro, rispetto delle scadenze e delle consegne 

• autonomia e capacità di trovare soluzioni 

Per l'ammissione alla classe successiva, i criteri sono i seguenti: 

• Acquisizione dei contenuti e degli obiettivi disciplinari della disciplina 

• Frequenza e partecipazione alla vita della classe 

• Interesse 

• Impegno 

• Autonomia di lavoro 

• Frequenza e rendimento nei corsi di recupero 

• Voto su comportamento tenuto a scuola 

 

Questi criteri continuano, in linea di massima, ad essere efficaci anche con riferimento ai prossimi 

scrutini di fine anno scolastico. Nello stesso tempo, le particolari condizioni in cui si è realizzata 

l’offerta formativa a partire dal 24 febbraio 2020 rendono necessaria una riarticolazione di tali 

criteri, affinché possano essere maggiormente rispondenti alla situazione attuale. 

 

In particolare, per quanto attiene alle linee guida che dovranno ispirare l’attività valutativa nella 

nostra scuola, si ritiene necessario considerare quanto riportato nella Nota dell’USR Emilia-

Romagna n. 6284 del 7-5-2020, di cui si richiamano alcuni punti fondamentali: 

- Il filo rosso che risulta unire le pratiche valutative in uso nel periodo dell’emergenza sanitaria 
è la valenza formativa e il comune scopo di promozione e sostegno agli alunni, ai quali si 
fornisce un feedback su come procede il loro apprendimento con le nuove metodologie e 
attraverso le nuove tecnologie e su come possono migliorarsi.  

- Tali pratiche attribuiscono rilievo alla valutazione per l’apprendimento, ad una valutazione 
che - con riguardo al lavoro svolto sia dagli studenti sia dai docenti - risulta, sostanzialmente, 
contemplare tre dimensioni fortemente interconnesse: risorse cognitive (conoscenze ed 
abilità), risorse di processo (organizzazione, ricerca, cooperazione, soluzione di problemi), 
soft skills (verso gli altri, se stesso, il compito, la realtà). 

- La valutazione è riferita all’intero percorso formativo compiuto dall’alunno e, oltre le singole 
prestazioni, evitando “la media”, apprezza i miglioramenti rispetto al punto di partenza. 

- È necessario non valutare per frammenti, ma guardare a tutto il percorso dell’alunno, 
tenendo conto dell’intero ventaglio delle evidenze mostrate: partecipazione, responsabilità, 



comunicazioni, elaborati, segni di crescita personale, con attenzione sia al prodotto che al 
processo. 

- Va valorizzato l’impegno degli studenti e soprattutto il loro miglioramento, unitamente al 
desiderio di poter giungere - tramite i passi necessari - a prestazioni positive e all’orgoglio di 
esserne riconosciuti dagli insegnanti. 

- Bisogna distinguere tra la valutazione che spetta al singolo insegnante, la valutazione che 
richiede una collaborazione tra insegnanti, infine la valutazione del consiglio di classe come 
équipe pedagogica responsabile degli aspetti comuni (soft skills). 

 

In conclusione, dal combinato disposto di quanto previsto per la valutazione dal PTOF del Liceo e le 
Linee Guida regionali emerge il seguente quadro dei criteri da seguire nelle prossime attività 
valutative: 
 
Partecipazione e impegno:  

- Presenza 
- Interesse 
- Risposta alle sollecitazioni 
- Puntualità 
- Rispetto delle consegne  

 
Comunicazione e linguaggio: 

- Coerenza con la consegna 
- Correttezza 
- Completezza 
- Originalità 
- Approfondimento 
- Utilizzo degli strumenti digitali 

 
Azione reale: 

- Lettura e comprensione della consegna 
- Strategie d’azione adottate 
- Superamento delle criticità 
- Ricerca e selezione 
- Produzione 
- Riflessione e argomentazione 

 
Soft Skills: 

- Collaborazione con i compagni 
- Spirito di iniziativa 
- Senso civico 
- Autovalutazione e consapevolezza 

 

Va infine sottolineato che la recente OM n. 11 del 16-5-2020 ha chiaramente circoscritto la 

possibilità di disporre la non ammissione di uno studente alla classe successiva o all’Esame di Stato 

affermando che: 



1)    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, perduranti e già opportunamente 

verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 

all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva; 

2)    sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 


