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Circ. n. 177/PSw del 29.05.2020
All’attenzione dei genitori e dei docenti

delle Scuole Primaria e Secondaria

Oggetto: Valutazione finale

Si comunica che, a seguito della pubblicazione delle O.M. n. 9 e n. 11 del 16/5/20, il Collegio
dei Docenti riunitosi il 25/5/20 ha deliberato le modalità attraverso le quali si attuerà la
valutazione finale nei plessi Primaria e Secondaria.
Se ne dà qui sintetica informazione, rimandando anche a quanto già precisato alle famiglie
nelle circ. n. 154/Sw e n. 155/Pw del mese di aprile.

1. PRIMARIA
. valutazione degli apprendimenti: i docenti terranno conto delle valutazioni disciplinari
espresse in presenza e a distanza seguendo i criteri già in uso nella scuola e quelli rielaborati
a seguito dell’avvio della didattica a distanza

. valutazione del comportamento: gli insegnanti avranno come riferimento gli obiettivi
educativi e i descrittori dei giudizi di comportamento rimodulati a seguito dell’avvio della
didattica a distanza

2. SECONDARIA
. valutazione degli apprendimenti: i docenti terranno conto

. delle valutazioni disciplinari espresse in presenza e a distanza seguendo i criteri già in
uso nella scuola, stabiliti dai Dipartimenti disciplinari

. delle rilevazioni effettuate - e già comunicate alle famiglie - attraverso il
monitoraggio sulle competenze chiave trasversali nella Didattica a distanza

. della frequenza registrata alle videolezioni e alle iniziative organizzate a distanza

. valutazione del comportamento: gli insegnanti avranno come riferimento
. gli obiettivi educativi e i descrittori dei giudizi di comportamento già in uso, stabiliti

dal Collegio dei docenti e considerati sia nel periododi lezioni in presenza che in
quello a distanza

. le rilevazioni effettuate - e già comunicate alle famiglie - attraverso il monitoraggio
sulle competenze chiave trasversali nella Didattica a distanza

. la regolarità nella frequenza alle videolezioni e alle iniziative organizzate a distanza.

. esame: la valutazione finale scaturirà dalla considerazione dei seguenti elementi
. valutazioni presenti sul documento di valutazione(=pagella) del terzo anno (sulla

base delle attività effettivamente svolte in presenza e a distanza)
. percorso triennale
. elaborato scritto e sua presentazione orale

I tre suddetti elementi concorreranno all'esito finale in una dimensione complessiva, sulla
base dell'autonomo discernimento del Consiglio di classe, pur riconoscendo la notevole
importanza del percorso triennale e in particolare del terzo anno in quanto punto di arrivo
del processo di preparazione culturale e di maturazione globale degli alunni.
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Per agli alunni di classe 1°, 2°, 3°, 4° Primaria e per quelli di 1° e 2° Secondaria ammessi alla
classe successiva ma in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di
apprendimento non adeguatamente consolidati, i docenti della classe predisporranno e
consegneranno alle famiglie un documento denominato PAI (Piano di Apprendimento
Individualizzato).
Il PAI indica per le discipline carenti gli obiettivi di apprendimento da conseguire o
consolidare e le strategie per raggiungerli, i lavori e le attività di recupero richiesti agli
studenti durante l’estate o nel prossimo anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Scaglione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993


