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Circolare n.  137                                                                                         19/05/2020

                                        Ai docenti
Agli alunni
Ai Genitori

Al Personale ATA
Atti/Sito web

  OGGETTO: La valutazione finale degli  alunni nell'anno scolastico 2019/2020.
Chiarimenti 

In seguito alla pubblicazione dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, condivisa nella
stessa  data  sul  sito  della  Scuola,  ritengo  opportuno  fornire  alcuni  essenziali
chiarimenti, pur precisando che sarà garantito il coinvolgimento del Collegio dei
docenti su alcuni aspetti che ammettono autonomia decisionale e non trovino già
una netta definizione nella citata Ordinanza.
Ringrazio i docenti, che stanno manifestando notevole interesse per il tema della
valutazione e stanno ampiamente discutendo, per quanto di mia conoscenza, in
vista del Collegio del 21 maggio p.v.
Giova però precisare che la valutazione dell'alunno sarà affrontata dai docenti
contitolari delle singole classi e dai Consigli di classe con la massima serenità, in
quest'anno scolastico così strano per tutti, a causa dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19, nel corso del quale, da marzo in poi, abbiamo affrontato situazioni
nuove, insieme agli alunni e alle Famiglie, tali da richiedere l'adozione di strumenti
nuovi quasi del tutto, se non addirittura considerati “nemici” alla vita scolastica
quotidiana (ad esempio il telefono).
Non vi è ragione alcuna per guardare con ansia alla valutazione finale dei nostri
alunni, sia perché si tratta del segmento finale di un percorso che ci ha visti
reagire con resilienza, con atteggiamento vigile e attento, pronti a correggere la
rotta e riunire le file della nostra classe non più disposta in uno spazio fisico
delimitato, se solo si notava qualche lieve disorientamento.
Abbiamo fatto del nostro meglio e non vi è motivo di pensare che, alla fine di
tutta la storia, non troveremo il modo migliore per valutare i nostri alunni, guidati
dalle indicazioni ministeriali, dalla nostra documentazione pedagogica già frutto
dei lavori del Collegio, dalla nostra esperienza e dalla consapevolezza che si è
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trattato di un anno speciale, nel quale abbiamo dialogato con le famiglie più che
in altri momenti, abbiamo accolto eventuali suggerimenti, abbiamo creato reti di
collaborazione valendoci di figure di riferimento (i rappresentanti di classe).
Premesso ciò, al fine di rimuovere qualsiasi dubbio prima delle deliberazioni del
Collegio, intendo enucleare alcuni punti chiave dell'Ordinanza n. 11 del 16 maggio
2020,  che  “definisce  specifiche  misure  sulla  valutazione  degli  esiti  finali  di
apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di
istruzione  per  l'a.s.  2019/2020  e  sulle  strategie  e  modalità  dell'eventuale
integrazione e recupero degli apprendimenti, ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2 del D.L.
n. 22/2020”(art. 1, c. 1 O.M. n. 11/2020).

Le principali novità introdotte per l'anno scolastico 2019/2020:
1. gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti

inferiori al 6 in una o più discipline ( le insufficienze saranno fedelmente
riportate  nel  documento  di  valutazione  dell'alunno  e  nel  verbale  dello
scrutinio);

2. la valutazione finale sarà comprensiva della didattica in presenza ( cioè la
didattica prima del Coronavirus) e della didattica a distanza ( dal 5 marzo
in poi, data da cui decorre la sospensione delle atività didattiche in tutto il
territorio nazionale);

3. “Per  gli  alunni  ammessi  alla  classe  successiva  in  presenza  di  votazioni
inferiori  a  sei  decimi  o  comunque  di  livelli  di  apprendimento  non
adeguatamente  consolidati,  gli  insegnanti  contitolari  della  classe  e  il
consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato
di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi
di  apprendimento  da conseguire  o da consolidare nonché le  specifiche
strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento” (art. 3, c.
5 O.M. n. 11);

4. Il  Piano  di  apprendimento  individualizzato accompagnerà  l'alunno  fino
all'anno scolastico successivo (già dal 1° settembre 2020) o in altra scuola,
qualora  si  trasferisca  e  servirà  a  costruire  percorsi  didattici  di
recupero/consolidamento degli apprendimenti);

5. Non  è previsto il Piano di apprendimento individualizzato per gli alunni
delle classi quinte della Scuola primaria e pdelle classi terze della Scuola
secondaria di primo grado (classi  che passano da un grado all'altro di
scuola).

Ritengo opportuno fare qualche precisazione:
1. Si potrà verificare il caso di non ammissione alla classe successiva nei casi

di assenze prolungate che riguardino l'intero anno scolastico;
2. Il  Piano  di  apprendimento  individualizzato  è  cosa  diversa  dal  Piano  di

integrazione  degli  apprendimenti,  che il  docente  predisporrà  nei  casi  di
rimodulazione della programmazione iniziale e non riguarderanno il singolo
alunno  ma  il  lavoro  effettivamente  svolto  rispetto  alla  programmazione
iniziale);

3. Il Piano di apprendimento individualizzato dovrà essere dettagliato e chiaro,
in  modo  che  sia  possibile  per  chiunque  enucleare  le  porzioni  di
apprendimenti il cui recupero è rinviato all'anno scolastico successivo. 



La presente circolare sarà integrata dopo il Collegio dei docenti, con aggiunta dei
criteri  di  valutazione  che  saranno  deliberati,  per  un'efficace  e  tempestiva
comunicazione alle famiglie.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

