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VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI per l’anno scolastico 2019/2020 

 

Delibera n.12 del Collegio dei Docenti del 3.06.2020 

(O.M. n.11 del 16.05.2020) 
 

 

Il Collegio docenti del liceo “G. Berto”, in coerenza con quanto già 

condiviso con studenti e famiglie in merito al tema della valutazione e 

nell'ottica di una piena trasparenza delle azioni formative ed educative 

poste in essere in questo particolare anno scolastico, dovendo dare 

ottemperanza a quanto stabilito dall'OM.n.11 16/05/2020,  

premettendo che 

1. la misurazione, quale atto che quantifica gli apprendimenti, richiedendo  

oggettività e verificabilità di somministrazione e realizzazione delle 

prove di verifica, può riferirsi solo alle prove svolte durante la didattica 

in presenza  

2. la  valutazione è sempre un’attività complessa,  risultato dell'unione tra 

misurazione e altri elementi indicativi del modo con cui lo studente si 

approccia al processo d'insegnamento/ apprendimento  

  

integra i criteri per la valutazione finale, già previsti nel PTOF, 

precisando che 

  

il voto in decimi attribuito in pagella nello scrutinio finale risulta da:  

  

1. misurazione degli apprendimenti tramite verifiche esclusivamente svolte 

in presenza, nel primo trimestre e nei primi mesi del pentamestre 

  

2. valutazione formativa i cui indicatori sono così distinti: 

  



 
 

a. Per il periodo di scuola in presenza (fino al 21 febbraio) valgono i criteri 

di valutazione presenti nel PTOF:  

● l’impegno e la partecipazione; 

● il raggiungimento di specifiche competenze; 

● il raggiungimento di una serie di comportamenti d’apprendimento che 

rispondano a obiettivi trasversali fatti propri dal consiglio di classe 

secondo le indicazioni del Collegio dei docenti. 

 

  

b. Per il periodo di DAD: 

● partecipazione declinata nelle seguenti modalità: presenza alle 

lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle consegne. 

● interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di 

lavorare con altri compagni, capacità di superamento delle difficoltà; 

● comunicazione e riflessione manifestate come risposta agli stimoli 

variamente proposti dai docenti con la DAD. 

 

Voto di condotta 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, il Collegio Docenti 

con delibera n.13 del 03.06.2020 ha confermato i criteri di valutazione del 

comportamento contenuti nel PTOF. 

 

Mogliano Veneto, 3 maggio 2020 Il Dirigente Scolastico 

 Dr. Maurizio Grazio 
documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 


