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Circ. n. 195         Bernareggio, 04/06/2020 
 

Alle famiglie 
Ai Docenti 

Classi terze 
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 
Oggetto: Valutazione finale classi terze 
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/20 degli alunni delle classi terze, sulla base 

• della valutazione del percorso scolastico triennale; 

• dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza con la valutazione 
conseguita nelle singole discipline; 

• della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso. 
Terminate le operazioni di scrutinio, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione 
finale, ossia il voto finale in decimi. 
 

− Valutazione percorso scolastico triennale 
Per la valutazione del percorso del triennio saranno presi in considerazione i seguenti processi: 

• processi per lo sviluppo sociale (atteggiamenti assunti nell’esercizio di cittadinanza attiva), 

• processi per lo sviluppo personale (impegno, partecipazione, autonomia, originalità), 

• processi per lo sviluppo culturale (padronanza delle conoscenze e abilità) dell’alunno/a 
Vedi tabella di riferimento 
 

− Valutazioni dell’attività didattica delle singole discipline 
La valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, basata sull’impegno, sulla 
partecipazione alle attività sincrone, sulla puntualità delle consegne, più che una dimensione 
sommativa, che tende invece a verificare se, al termine di un modulo didattico gli obiettivi di 
apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
Vedi integrazione al PTOF 
 

− Valutazione dell’elaborato  
L’elaborato è valutato dal consiglio di classe, sulla base di una griglia appositamente predisposta 
dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. La griglia è composta in due parti, la prima parte 
valuta la produzione dell’elaborato, la seconda la presentazione orale dell’elaborato. 
Vedi tabella di riferimenti con descrittori 
 

− Valutazione finale 
Vedi tabella di corrispondenza del voto finale con giudizio 

 

Tutte le tabelle allegate sono consultabili sul sito della scuola alla pagina PTOF 
Il dirigente scolastico 

(Prof. Giuseppe Alaimo) 
                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
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