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CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Riferimento Normativi: Circolare MIUR n. 388 del 17.03.2020. Ordinanza Miur n. 11 del 

16.05.2020. Nota MIUR del 28.05.2020, prot. 8464. Sedute del Collegio dei Docenti del 22.05. e 

dell’8.06.2020 
1. Tener conto della situazione emergenziale che ha sconvolto traumaticamente il contesto 

formativo di fatto abolendo ed eliminando il “fattore classe” con il suo tessuto di interrelazioni 

quotidiane e di reciproche influenze che si esplicavano anche sul piano dell’apprendimento. 

2. Adottare, come punto di partenza nella misurazione del profitto, il grado di partecipazione tenuto 

dall’alunno con i vari strumenti utilizzati nella “didattica a distanza”: Registro Elettronico, 

“what’s app” (nel primo periodo) e “video lezioni” non trascurando, ove ci siano state, le varie 

difficoltà di collegamento e le indisponibilità di dispositivi. 

3. Valorizzare e gratificare l’assiduità e la costanza, nonché la partecipazione attiva ed interessata 

degli alunni nel dialogo educativo anche in termini di restituzione di “dati di apprendimento” 

verificata attraverso le prove svolte. 

4. Indicare le situazioni di insufficienza con un voto inferiore a 6/10 e pari a 3-4/10, nel caso la 

partecipazione alle attività didattiche “a distanza”, nel complesso delle varie modalità indicate 

al punto “2” sia stata sporadica e con un voto pari a 5/10 nel caso la partecipazione alle attività 

didattiche “a distanza”, nelle varie modalità indicate al punto “2” sia stata saltuaria. 

5. Non ammettere alla classe successiva, con voto unanime del Consiglio di Classe, quegli 

studenti che nel primo quadrimestre hanno plurime ed accentuate e gravi situazioni di 

insufficienza unitamente a scarsissima frequenza delle lezioni e che nel corso della “didattica a 

distanza” non abbiano mostrato alcuna volontà ed impegno di tenere minimamente “vivo” il 

dialogo educativo non utilizzando in maniera assoluta alcuna forma di “didattica a distanza” tra 

quelle adottate ed elencate al punto “2”. 

Montalbano Jonico lì 09.06.2020  Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Leonardo Giordano 
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