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       A Studentesse/Studenti e Loro Famiglie 
       alle/ai Docenti  
       all'Ufficio Didattica 
       all'Albo 
        
OGGETTO: linee guida  per la valutazione e scrutinio finale a.s. 2019/20 deliberate dal Collegio 
docenti in data 20 maggio 2020. 

 

Il Collegio dei docenti dell'IS di Feltre - nella seduta del 20 maggio 2020 -  ha deliberato le seguenti Linee 
guida  per la valutazione degli alunni per l'a.s. 2019/2020. 
 
Premessa  
I docenti esprimono le loro proposte di voto in consiglio di classe al fine di pervenire ad una valutazione 
equa e corrispondente ai livelli di apprendimento effettivamente raggiunti dagli studenti, tenendo in 
debita considerazione la situazione di emergenza Covid-19  che tanto i docenti quanto gli studenti hanno 
dovuto fronteggiare, così da non determinare un appiattimento delle valutazioni verso il basso  
che penalizzerebbe – anche in termini di attribuzione del credito scolastico per gli alunni del 
triennio - proprio gli studenti che maggiormente si sono distinti per impegno e risultati 
conseguiti. 
 
Criteri per la definizione delle proposte di voto da parte dei docenti 
La proposte di voto - in deroga ai criteri generali - si basano su elementi raccolti nel primo e nel secondo 
periodo di valutazione; si ricorda comunque che i docenti sono tenuti a pervenire ad una valutazione 
“sommativa” degli apprendimenti. 
La proposte di voto in sede di scrutino si basano su: 

- Progressione complessiva del processo di acquisizione degli apprendimenti - in termini di 

conoscenze, abilità, competenze -  rispetto ai livelli di inizio anno scolastico; 

-  Valutazioni inerenti al primo periodo di valutazione e  valutazioni raccolte nel secondo periodo sia 

"in presenza" sia "a distanza"; 

- Debiti formativi riportati dopo il primo periodo; 

- Puntualità e regolarità nella consegna degli elaborati richiesti e cura di esecuzione nel primo e nel 

secondo periodo; 

- Presenza, puntualità, continuità  e partecipazione alle video lezioni e nelle interrogazioni online; 

- Grado di impegno, senso di responsabilità, partecipazione, puntualità e rispetto delle consegne 

dimostrati nelle attività "in presenza" ed in quelle "a distanza"; 

- Capacità dimostrata nella gestione autonoma e responsabile e nella pianificazione delle attività 

assegnate nell’ambito delle attività "in presenza" ed in quelle "a distanza"; 

- Qualora sia stato possibile verificare il superamento del debito formativo, verrà valutato 

positivamente il superamento e negativamente il mancato superamento; 

- Sono tenute in debita considerazione situazioni specifiche rilevate dai docentì quali: difficoltà nella 

situazione famigliare indotte dall’emergenza Covid-19, difficoltà di connessione, necessità di 

condividere dispositivi e rete con altri famigliari, ecc. 

Valutazione del comportamento a.s. 2019/2020 
Il Collegio docenti delibera di non apportare particolari variazioni ai criteri di attribuzione del voto di 
comportamento. 
Pertanto sono mantenuti gli indicatori generali con relativi descrittori riportati nella "Griglia di valutazione 
del comportamento" inserita nel "Protocollo di valutazione dell'I.S. di Feltre" deliberata dal Collegio 
docenti nella seduta del 17.05.2019. 
Il Consiglio di classe valuterà comunque gli indicatori - collaborazione, rispetto delle regole, impegno, 

partecipazione e frequenza - con riferimento tanto al periodo che ha preceduto l'emergenza Covid-19 
quanto al periodo di realizzazione della didattica "a distanza". 
  
Cordiali saluti.          F.to digitalmente, il Dirigente scolastico 

           Alessandro Bee 
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