
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 
(Deliberati nella seduta del Collegio docenti del 25/05/2020) 

 

 

 

Ciascun Consiglio di classe, integrando quanto già presente nel PTOF, terrà in debito conto i seguenti 
criteri: 

  

o elementi valutativi raccolti da inizio anno scolastico fino al 4 Marzo 2020; 

o valutazione sommativa a distanza dal 5 Marzo al 6 Giugno 2020 determinata da elementi di 

valutazione acquisiti in modalità sincrona (esposizione autonoma di argomenti in meeting con 

piccoli gruppi o con tutta la classe; compiti a tempo su piattaforma; esperimenti e relazioni di 

laboratorio virtuale, ecc.) o asincrona (svolgimento di un prodotto scritto, elaborato in modalità 

offline) 

o  valutazione formativa 

1. rilevata in presenza fino al 4 Marzo 2020 

2. rilevata nella didattica a distanza dal 5 Marzo al 6 Giugno 2020 

 

La valutazione deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento, nonché 

della capacità di resilienza nella particolare situazione di eccezionalità che la nostra Nazione sta 

vivendo. Essa deve avere finalità formative ed educative e deve concorrere al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli studenti, attestando lo sviluppo dell’identità personale, 

valorizzando l’impegno, il recupero dei debiti pregressi, la crescita culturale e umana, gli obiettivi 

raggiunti in relazione a quanto programmato, la preparazione, il grado di profitto, la partecipazione 

e la frequenza alle attività didattiche in presenza, a quelle a distanza e a quelle integrative,  

promuovendo l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’ acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze.  

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
(Deliberati nella seduta del Collegio docenti del 25/05/2020) 

 

 

 

L’attribuzione del punteggio di credito scolastico, effettuato in coerenza con quanto previsto all’art. 

11, comma 2, del DPR n. 323/1998 e secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti già  indicati 

nel PTOF, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione ed espresso in numero intero, deve 

tenere in considerazione, oltre che la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, 

l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative  (ai sensi dell’art. 10, comma 4, dell’O.M. n. 10 del 16  Maggio 2020).  

Contribuiscono alla definizione del credito scolastico i percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, (e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145) che, concorrendo alla valutazione delle discipline alle quali tali 

percorsi afferiscono e a quella del comportamento. 

Per l’attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei 

voti (compreso il voto in condotta), si richiede la presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 

1. Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque o coincidente con l’estremo superiore 

della fascia (esclusa l’ultima fascia) 

2. Attività integrative e complementari, quali corsi extracurriculari PON e/o di Alternanza Scuola 

Lavoro (dall’a.s. 2018/19 ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) 



agli studenti che hanno frequentato esperienze di studio o formazione all’estero, ai sensi dei 

chiarimenti interpretativi forniti dal MIUR con nota prot. n. 3355 del 28.03.2017, è possibile 

riconoscere e valutare l’esperienza in termini di equivalenza con i percorsi di ASL - PCTO frequentati 

dalla classe) e/o qualsiasi altra attività prevista dal PTOF che non si siano svolte in orario curriculare 

e che hanno previsto un attestato finale da cui risulti la frequenza ad almeno l’80% degli incontri) 

oltre ad una partecipazione attiva e responsabile. 

 


