
NORMATIVE per gli SCRUTINI FINALI 
 
Nel Collegio Docenti in video-conferenza del 27 aprile 2020 sono state decise le seguenti normative per 
l’attribuzione del voto finale di ciascun allievo dopo questo periodo di Didattica a Distanza. 
La Preside sottolinea quanto segue: 

ü Per la valutazione è necessario avere un congruo numero di valutazioni, scritte, orali e pratiche 
nonostante la diminuzione di ore di lezione a causa dell’emergenza pandemia. 

ü Per le valutazioni finali è necessario tenere conto anche delle valutazioni del primo trimestre e poi del 
pentamestre. 

ü È necessario tenere ben presente l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 in merito alla 
valutazione finale degli alunni (art. 3. 3 e 4) e in particolare l’articolo 3 comma 5 e 7, in cui si definisce 
che: “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”. Vedasi anche art. 4, comma 5 e 7. 

 
Fatte queste premesse, si concordano, con tutto il Collegio dei Docenti, i criteri di valutazione per lo scrutinio 
finale degli allievi a.s. 2019/2020, che saranno pubblicati sul sito della Scuola e mandati per mail alle famiglie 
(ordinanza n. 11 - 16 maggio 2020, art. 2.2). 
 
Ci si soffermerà soprattutto su questi aspetti: 
 
Indicatore: competenza disciplinare  

 Conoscenza dei contenuti 
 Capacità di sintesi 
 Capacità di elaborazione 

Indicatore: comunicazione e linguaggio 
 Proprietà di linguaggio nella lingua della materia (padronanza lessicale) 
 Utilizzo del linguaggio tecnico 
 Scioltezza espositiva 

Indicatore: consapevolezza   
 Tipo di preparazione 
 Consegna e livello qualitativo dei compiti 
 Coscienza delle proprie difficoltà e capacità di autoriflessione 

 
La valutazione dovrà essere declinata su questi indicatori, senza per questo sottovalutare l’importanza delle 
conoscenze e delle competenze richieste dal Liceo, soprattutto per quanto riguarda la sintesi e la rielaborazione 
alla luce di un pensiero critico consapevole e maturo. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. (O.M. cit. art. 5.2) 
In riferimento poi alla medesima Ordinanza, art. 5.5, la Preside sottolinea ancora: “Per gli alunni ammessi alla 
classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi 
di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento”.    
Tale piano di apprendimento per il recupero sarà approntato dopo lo scrutinio finale. 
 
 

Torino, 24 maggio 2020 
Il Dirigente scolastico 


