
Criteri di valutazione per la scuola secondaria di primo grado

In sede di scrutinio finale, gli alunni sono ammessi alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del primo ciclo, in base alle O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, O.M. n. 10 del 16 
maggio 2020 e O.M. n. 11 del 16 maggio 2020.

Nel calcolo delle valutazioni da riportare nel documento di valutazione di fine anno i 
docenti considereranno:
-  la media dei voti dati in presenza (fino al 21/02/2020), a cui daranno un peso del 70%:
-  la valutazione della Didattica a Distanza (DAD), a cui daranno un peso del 30%.

Per la valutazione della DAD i docenti, in base alla programmazione realmente svolta e 
alle metodologie utilizzate, individueranno le competenze di interesse nella griglia, di cui 
all'Allegato A e determineranno il voto in decimi in base alla seguente tabella

Livelli Fascia di voto

A 9 – 10

B 8

C 6 – 7

D 5

Al fine di promuovere l'acquisizione delle competenze minime da parte di tutti gli alunni, in 
presenza di significative e diffuse carenze nel raggiungimento degli obiettivi programmati 
(valutazione 5), la scuola attiverà, in base a quanto verrà stabilito a livello ministeriale, 
strategie specifiche per il recupero di conoscenze, abilità e competenze minime richieste.

Giudizio globale e comportamento.

Il collegio docenti ritiene che le griglie già approvate negli anni scolastici precedenti siano 
correttamente utilizzabili anche in riferimento alla DAD. I singoli consigli di classe, in sede 
di scrutinio finale, si riservano il diritto di apportare modifiche agli indicatori dei singoli 
livelli, al fine di rendere più efficace la stesura del giudizio, senza però alterare il valore del 
livello considerato.

Validità dell’anno scolastico.

Si faccia riferimento alle ordinanze ministeriali sopra indicate.

Criteri di attribuzione del voto finale per le classi terze.

Il Consiglio di classe esprime, con un unico voto in decimi, il voto finale del primo ciclo di 
istruzione, elaborandolo come segue:

• media delle valutazioni del secondo quadrimestre del primo e del secondo anno e 
del primo quadrimestre del terzo anno, a cui attribuirà il peso del 70%;



• media delle valutazioni della DAD, espresse da ogni singolo docente, con peso del 
20%;

• valutazione dei lavori presentati dall'alunno e dal colloquio in remoto, peso del 10%.

Nella valutazione degli elaborati e del colloquio finale, in base alla griglia di cui all'Allegato 
B, il consiglio di classe terrà conto di:

• conformità alle richieste;

• originalità;

• chiarezza espositiva.

Documento di valutazione finale per le classi terze.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, oltre all'attribuzione del voto conclusivo, 
compilerà il documento di valutazione con le medesime modalità previste per il primo e il 
secondo anno. Dovrà inoltre compilare il documento di valutazione delle competenze.


