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LA VALUTAZIONE NEL REGOLAMENTO 
SULL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 
 

 

Art. 8, comma 1 - Il Ministro della Pubblica Istruzione […] definisce […] per i 
diversi tipi e indirizzi di studio: 

[…]  
 g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni […]  

 

Art. 4, comma 4 - Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni 
scolastiche […] individuano […] le modalità e i criteri di valutazione degli 
alunni nel rispetto della normativa nazionale […]  

 



LA NORMATIVA NAZIONALE  
RELATIVA ALLA VALUTAZIONE FINALE 

DPR 22 giugno 2009, n. 122 
 

Art. 4, comma 1 - La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è 

effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 

modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con 

deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

 
 



LA NORMATIVA NAZIONALE  
RELATIVA ALLA VALUTAZIONE FINALE 

DPR 22 giugno 2009, n. 122 
 

Art. 4, comma 5 - Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede 

di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi e […] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 

l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del 

comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. 

 
 



LA NORMATIVA NAZIONALE  
RELATIVA ALLA VALUTAZIONE FINALE 

DPR 22 giugno 2009, n. 122 
 

Art. 4, comma 6 - Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non 

hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di 

non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle 

famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il 

consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero 

delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non 

oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati 

conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta 

l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. 
 

 
 



I CRITERI E GLI STRUMENTI  
CHE LA SCUOLA DOVREBBE AVER DEFINITO  

 Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti (criteri generali di riferimento per la 

definizione delle specifiche rubriche di voto) 

 Esplicitazione della corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 

apprendimento (per le varie discipline e classi) 

 Criteri di valutazione del comportamento, facendo riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza  

La scuola dovrebbe inoltre aver predisposto le rubriche per la valutazione del livello di sviluppo 

delle competenze ai fini della certificazione. 

 



LA VALUTAZIONE FINALE NELL’A. S. 2019-2020 
DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 n. 22 

Art. 1, comma 1  - Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 

2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del 

secondo ciclo di istruzione … 

Art. 1, comma 3 - Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza 

entro il 18 maggio 2020 […] le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 

a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, […] tenuto conto comunque del processo formativo 

e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta  […] in deroga  […] all'articolo 4, commi 5 e 

6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; 

Art. 1, comma 4 –   Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non 

riprenda entro il 18 maggio 2020  […] le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 

a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga  […]  all'articolo 

4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009. 

 



VALIDITÀ DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE NELLA DAD 
Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 

Art. 87, comma 3 ter   

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in 

presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque 

per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni 

scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 



LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

È espressione di una sintesi valutativa e si fonda su 

una pluralità di elementi: osservazioni, esiti di prove 

in itinere di diverse tipologie e coerenti con gli 

obiettivi programmati e i percorsi svolti, andamento 

dell’allievo nel corso dell’anno … 

 



 
LA VALUTAZIONE FINALE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Gli elementi a disposizione 
 

-  esiti del primo quadrimestre/trimestre 

- esiti di osservazioni e prove effettuate in presenza tra la fine del primo 

quadrimestre/trimestre e l’inizio della sospensione delle attività didattiche in 

presenza 

- esiti di osservazioni e prove effettuate nel periodo della didattica a distanza, in 

relazione agli obiettivi di apprendimento perseguiti e alle attività svolte 

- elementi di conoscenza relativi alle condizioni favorevoli/sfavorevoli di accesso 

dell’alunno alla didattica a distanza 



 
UNA PREMESSA FONDAMENTALE PER LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

Rivedere la progettazione didattica in chiave essenziale  
e selezionare ciò che si ritiene importante valutare 

 
 

 

 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

inizialmente definiti 

Contenuti  
inizialmente definiti 

 

Obiettivi di 
apprendimento  

rivisti 

Contenuti  
rivisti 

Cosa verificare nel periodo della DAD 

Conoscenze Abilità Competenze 



 
LA DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
AL  PROCESSO FORMATIVO NELLA DAD 

 
Individuare gli aspetti da considerare in relazione alla 

partecipazione.  

Es.:  

- presenza alle attività effettuate in modalità sincrona; 

- impegno nelle attività effettuate in modalità sincrona; 

- svolgimento delle attività in modalità asincrona. 

 
 
  



 
LA DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO FORMATIVO NELLA DAD 

Coordinate per la costruzione di griglie 

 
Definizione dei livelli e dei descrittori di livello. 

Es.: presenza alle attività in modalità sincrona 

- regolare: l’allievo ha partecipato a tutte le attività 

- abbastanza regolare: l’allievo ha partecipato a quasi tutte le attività 

- saltuaria: l’allievo ha partecipato occasionalmente alle attività per un totale di presenze pari o 

inferiore alla metà 

- scarsa: l’allievo ha partecipato pochissime volte alle attività 

- nulla: l’allievo non ha mai partecipato alle attività 

 
 
 
 
 



 LA DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO FORMATIVO NELLA DAD 

Coordinate per la costruzione di griglie  
 

Definizione dei livelli e dei descrittori di livello. 

Es.: impegno nelle attività in modalità sincrona 

Per la descrizione dei livelli si possono considerare 

e la costanza vs la discontinuità e la partecipazione 

attiva vs la presenza passiva  

 
 



LA DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO FORMATIVO NELLA DAD 

Coordinate per la costruzione di griglie 

Definizione dei livelli e dei descrittori di livello. 

Es.: svolgimento delle attività in modalità asincrona 

Per la descrizione dei livelli si possono considerare lo 

svolgimento delle attività assegnate, rispetto delle 

scadenze nella consegna dei lavori, la cura degli elaborati. 
 



 
NELLA DAD COSA SI PUÒ VALUTARE PER QUANTO 

RIGUARDA I PROCESSI FORMATIVI? 
 
 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 
AL  PROCESSO 
FORMATIVO  

Presenza alle attività 
effettuate in 
modalità sincrona 

 
Regolare o meno 

Impegno nelle 
attività effettuate in 
modalità sincrona 

Costante  o meno 
Presenza attiva  o meno 

 Svolgimento delle 
attività in modalità 
asincrona 

Svolgimento attività assegnate 
Rispetto delle scadenze nella 
consegna dei lavori 
Cura degli elaborati 



LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Ogni scuola dovrebbe aver definito nel PTOF i criteri per l’attribuzione dei voti (esplicitazione della corrispondenza 

tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento)  

I criteri in genere fanno riferimento a: 

 conoscenze: complete, organiche, sicure vs lacunose (parziali), frammentarie, incerte (confuse); 

  abilità: elevata capacità di eseguire determinate operazioni in modo corretto, autonomo, consapevole vs 

esecuzione meccanica e non corretta; 

  competenze: utilizzo integrato, consapevole, autonomo, originale delle conoscenze  e delle abilità vs utilizzo non 

autonomo ed esecutivo; 

 impegno; 

 progresso rispetto al punto di partenza. 

 



 
GLI STRUMENTI PER L’ ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Nelle slide seguenti vengono presentati gli strumenti 

teoricamente disponibili.  

Essi vanno selezionati in relazione agli obiettivi perseguiti e alle 

attività effettivamente svolte nella didattica a distanza. 



ESITI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  
 

Elementi specifici (conoscenza fattuale) 
Procedure (conoscenza procedurale) 

Concetti , principi, teorie (conoscenza concettuale) 

 

 

Come valutarli 

nella 

didattica a distanza? 

 

ABILITÀ 
Svolgere bene determinate operazioni o sequenze di operazioni  

finalizzate a uno scopo  
Applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere 

problemi 

 
COMPETENZE 

Utilizzare efficacemente conoscenze e abilità per affrontare 
problemi complessi analoghi a quelli della vita reale 



 
SCEGLIERE IL TIPO DI PROVA 

 ADEGUATO A CIÒ CHE SI VUOLE VERIFICARE E CHE SIA FATTIBILE NELLA DAD 

 CLASSIFICAZIONE DELLE PROVE  
SECONDO LA DOCIMOLOGIA CLASSICA 

STIMOLO APERTO  
 RISPOSTA APERTA 

Prove non strutturate: 
temi  

relazioni su esperienze 
produzioni creative 

interrogazioni/colloqui a bassa strutturazione 

STIMOLO CHIUSO  
RISPOSTA APERTA 

Prove semistrutturate: 
saggi brevi 
riassunti 

serie di domande a risposta aperta breve 
interrogazioni/colloqui strutturati 

determinati tipi di problemi 

STIMOLO CHIUSO  
RISPOSTA CHIUSA 
Prove strutturate: 
prove oggettive 

 

STIMOLO APERTO 
RISPOSTA CHIUSA 

Pseudo prove: 
all’allievo viene chiesto se concorda o meno con 

l’affermazione fatta dall’insegnante 



 
CLASSIFICAZIONE DELLE PROVE IN BASE  

AL GRADO DI OGGETTIVITÀ DELLA CORREZIONE 
 A CORREZIONE OGGETTIVA A CORREZIONE CRITERIALE 

VERO/FALSO   
RISPOSTA BREVE  

O  
        ELABORATA   

 

        SCELTA MULTIPLA  

     RISPOSTA MULTIPLA   

      CORRISPONDENZA   

GRADUATORIA O RIORDINAMENTO    
 

     TRATTAZIONE SINTETICA   
 

     RISPOSTA SINGOLA/UNIVOCA   

        COMPLETAMENTO   



LA TASSONOMIA DELLA PADRONANZA CONCETTUALE 

da Guida alla 
didattica  
per concetti,  
a cura di Elio 
Damiano,  
Juvenilia, Milano, 
1995 



 GLI STRUMENTI LOGICO-ICONICI PER LA RAPPRESENTAZIONE  

DELLE CONOSCENZE E I PROCESSI CHE ESSI CONSENTONO DI RILEVARE  

da Guida alla 
didattica  
per concetti,  
a cura di Elio 
Damiano,  
Juvenilia, Milano, 
1995 



LA VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA CONCETTUALE 

Lo studente dimostra di saper: 

-  fare esempi di casi particolari relativi al concetto; 

-  collocare correttamente esempi del concetto in una tabella; 

-  includere o escludere un caso particolare  nel concetto; 

-  definire il concetto mediante i suoi attributi; 

-  riconoscere attributi pertinenti e non pertinenti del concetto; 

-  collocare correttamente il concetto in una mappa; 

-  utilizzare correttamente il concetto nell’ambito di un testo espositivo o argomentativo; 

-  utilizzare efficacemente il concetto per la risoluzione di un problema. 
 



TIPI DI PROVE NELLA DAD  
E PROBLEMA DELLA  

AUTENTICITÀ DEI PRODOTTI DEGLI STUDENTI 

- Brevi domande o test a tempo durante lo svolgimento delle attività in modalità sincrona: permettono di 

tenere viva l’attenzione, di accertare la comprensione di concetti e la capacità di applicare conoscenze, di 

dare un feedback immediato agli studenti. 

-  Altre prove/attività in modalità sincrona, eventualmente con verbalizzazione durante lo svolgimento: 

permettono di verificare anche apprendimenti di tipo superiore. 

- Compiti realizzati in modalità asincrona: permettono di verificare anche apprendimenti di tipo 

superiore. Un successivo colloquio in modalità sincrona con l’allievo permette di accertare l’effettiva 

padronanza delle conoscenze e delle abilità e la competenza nel loro utilizzo. 

- Colloqui /conversazioni in  modalità sincrona: permettono di accertare la padronanza e la capacità di 

organizzazione delle conoscenze, di fare collegamenti, di esporre in modo coerente e di argomentare. 



LE PROVE PER LA RILEVAZIONE E LA VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

Rilevazione mediante 

- compiti di realtà, prove autentiche 

- osservazione degli insegnanti 

- autovalutazione e autobiografie cognitive 

Valutazione mediante 

- rubriche valutative 

 



COMPETENZE TRASVERSALI OSSERVABILI NELLA DAD 

Competenze 
sociali/di 
cittadinanza 

Contributo costruttivo alle attività 
Collaborazione con i compagni 
Disponibilità ad aiutare gli altri e a condividere materiali 

 
 

Le griglie possono 
essere costruite 

adattando le 
rubriche di 

valutazione delle 
competenze già in 

dotazione. 

 
Competenza 
digitale 

Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento delle attività 
in modalità sincrona  
Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento delle attività 
in modalità asincrona (effettuazione di ricerche, 
realizzazione di progetti, prodotti, relazioni …) 

Imparare a 
imparare 

Interesse/curiosità per nuovi apprendimenti 
Approfondimento/ricerca autonoma di nuovi 
apprendimenti 
Organizzazione del tempo e del lavoro 



VALUTAZIONI IN ITINERE 
E FEEDBACK SULLE SINGOLE PROVE O GRUPPI DI PROVE 

Apprendimenti  verificati 

Conoscenze: 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 

Abilità: 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 

Competenze: 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 

Punti forti: Punti deboli da migliorare e indicazioni su cosa fare  per 
migliorare: 

Giudizio complessivo:  
(definire una scala di giudizi coerente con le rubriche di voto deliberate - tener conto di 
eventuali oggettive difficoltà di accesso alla DAD da parte dell’alunno e comunque della sua 
situazione generale) 



 
L’UTILIZZO DELLE VALUTAZIONI IN ITINERE 

VALUTAZIONE FINALE 
 

Le valutazioni in itinere concorrono con gli altri elementi di conoscenza raccolti a definire il 

giudizio e, se previsto, il voto finale.  

 

Osservazioni sul processo                                                               

Esiti di apprendimento verificati in itinere                                                                

Impegno                                                                                                                                                                              

Progressi negli apprendimenti 

 

 

Valutazione finale in 
base ai criteri definiti 

dal Collegio dei docenti 
e delle modalità 

stabilite dall’Ordinanza 
ministeriale 



L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
REQUISITI DI AMMISSIONE IN BASE ALLA NORMATIVA ORDINARIA 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62  
 

Art. 13, comma 2, lett. d- L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

È ammesso all'esame di Stato […] la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

[…]  

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 

conclusivo del secondo ciclo. 

 

 



L’ESAME DI STATO NELL’ A.S. 2019-2020 
Ammissione 

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 

 

Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati 

agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli […] 13, 

comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.  

Nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio finale, anche in deroga ai 

requisiti previsti dall'articolo 18, comma 5 del decreto legislativo n. 62/2017, si tiene 

conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base 

della programmazione svolta. 

 

 



L’ESAME DI STATO NELL’ A.S. 2019-2020 

Commissione: 6 componenti interni (in ogni caso, è assicurata 

la presenza del commissario di italiano nonché del/dei 

commissario/i della seconda prova scritta) e presidente esterno 

Prove: solo colloquio (da decidere se in presenza o a distanza) 

Punteggio finale: in centesimi; credito scolastico max 60? 

                                                                        colloquio max 40? 

V. 
O.M. 



COSA DOVREBBE ESSERE VALUTATO NELL’ESAME  
IN MODALITÀ ORDINARIA 

L'esame di Stato conclusivo 
dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado 
verifica i livelli di 
apprendimento conseguiti da 
ciascun candidato in relazione 
alle conoscenze, abilità e 
competenze proprie di ogni 
indirizzo di studi, con 
riferimento alle Indicazioni 
nazionali per i licei e alle Linee 
guida per gli istituti tecnici e 
gli istituti professionali, … 

 

La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della 
diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, 
logico-linguistiche e critiche del candidato … La prova può essere strutturata in più 
parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della 
comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che 
della riflessione critica da parte del candidato. 

La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 
compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e 
le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della 
studentessa o dello studente dello specifico indirizzo. 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la 
commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e 
personale anche utilizzando la lingua straniera. 



I PUNTI FOCALI                                   

PROFILO EDUCATIVO, 
CULTURALE E 

PROFESSIONALE 
DELLO STUDENTE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

ARGOMENTARE    
IN MODO CRITICO 

E PERSONALE 

COMPETENZE 

CONNESSIONI TRA 
LE CONOSCENZE 



 
IL COLLOQUIO 

nel D.M. n. 28 del 30 gennaio 2020, art.2, comma 2 

 
 

 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, di essere 

       capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

       argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al  PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell' 

ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento  […] 

c. di aver maturato le competenze di "Cittadinanza e Costituzione" previste dalle 

       attività declinate dal documento del consiglio di classe. 

 



L’ESAME DI STATO NELL’ A.S. 2019-2020 

Struttura e contenuti del colloquio 

• Inizio con discussione di un argomento riguardante la/le disciplina/e di 

indirizzo scelto dallo studente insieme agli insegnanti (annuncio, attendere 

OM) 
 

• Esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO (Decreto legge n. 

22/2020, art. 1, comma 6) 
 

• Discussione su attività ed esperienze relative a Cittadinanza e Costituzione, 

con particolare riferimento alla pandemia da Coronavirus (annuncio, attendere 

OM) 

 

 



L’ESAME DI STATO NELL’ A.S. 2019-2020 

L’esame si svolgerà in presenza o a distanza? 

Una volta stabilita la modalità definire                                                         

il setting più adeguato per consentire al candidato  

di dimostrare pienamente le conoscenze e le abilità acquisite                  

e la capacità di metterle in relazione per argomentare                            

in maniera critica e personale. 

 


