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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Ai DOCENTI
Scuola Primaria e
Classi Intermedie Scuola Secondaria di I grado
Al Sito

OGGETTO: Modalità Valutazione finale per gli alunni della Scuola Primaria e delle
Classi Intermedie della Scuola Secondaria di Primo grado

Premesso che i docenti dell’Istituto hanno rimodulato gli obiettivi formativi sulla base
delle nuove esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre, si è reso necessario
rimodulare la valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 in relazione all’introduzione, a
partire da marzo 2020, della didattica a distanza quale modalità unica di didattica.
Sono pertanto state introdotte rimodulazioni rispetto alla valutazione delle prove
disciplinari a distanza, alla descrizione del processo formativo di apprendimento e al
comportamento. Pur non variando le modalità di registrazione, i descrittori degli stessi sono
stati rivisitati in modo significativo tenendo conto delle caratteristiche della didattica a
distanza.
Per la valutazione finale in sintesi, ogni consiglio di interclasse/classe terrà conto
delle seguenti dimensioni:
Valutazione fine 1° quadrimestre 2019/2020
Valutazione 2° quadrimestre costituite da:
• Valutazioni acquisite in presenza (fino al 5 marzo)
• Valutazione DAD (espresse anche in forma di giudizio, corrispondente ad una
indicazione numerica) svolte in modalità sincrona o asincrona.
La valutazione complessiva sarà accompagnata dalla descrizione del processo di
apprendimento rimodulato (giudizi) secondo criteri approvati dal Collegio dei Docenti in
data 25/05/2020.

Si richiama poi l’art.3 c.7 della già citata OM n.11 del 16 maggio 2020 che cita
testualmente “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 connetività 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”.

