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Circolare n.  145                                                                                       29/05/2020

                                        Ai docenti
Agli alunni

Alle Famiglie

Al Direttore SGA
Al personale ATA

Atti/Sito web

  OGGETTO: Valutazione degli apprendimenti a.s. 2019/2020

Si  fa  seguito  alla  circolare  interna  n.  137  del  19  maggio  2020,  recante
informazioni  sulle  novità  introdotte  per  l'anno  scolastico  2019/2020  dalle
Ordinanze  Ministeriali  diramate  in  data  16  maggio  2020,  con  particolare
riferimento alle Ordinanze n. 9, concernente gli Esami di Stato del primo ciclo, e
n. 11, concernente la valutazione finale degli alunni e le prime indicazioni per il
recupero degli apprendimenti.
In data successiva, il 21 maggio 2020, nel corso della riunione del Collegio dei
docenti svoltasi in modalità telematica, si è dato spazio ad ampia discussione
sull'argomento della valutazione, che ha dato come esito la decisione unanime di
utilizzare i documenti già predisposti dal Collegio nella fase di redazione del Piano
Triennale  dell'Offerta  Formativa,  da  ritenersi  tuttora  applicabili  alla  situazione
presente.
La valutazione finale,  espressa in voti  numerici,  terrà conto della  didattica in
presenza (fino al 4 marzo) e della didattica a distanza, come si raccomanda
nell'Ordinanza Ministeriale.
Si  terrà  conto  di  quanto  realizzato  nell'intero  anno  scolastico,  mediante  una
proposta di voto che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di classe in
sede di scrutinio finale.
Giova riportare quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile
2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo di Esami di Stato):

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it


a) “La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di 
Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che 
indicano differenti livelli di apprendiment;

b)L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

c) La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della 
classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti 
curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti
incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La 
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado 
scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento 
dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato
e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono 
presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

d) Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e
Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2008 n. 169.

e)La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 
dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 

f)  I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli 
alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel
corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità,
la valutazione è espressa congiuntamente

g) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della 
religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio
sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”.

 Tra le principali novità introdotte per l'anno scolastico in corso, si evidenzia
che gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui 



all’art. 3, c. 3, art. 5 c. 1 e all’art. 6 c. 2, 3, 4 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile
2017.

Di seguito si riporta quanto contenuto nell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020:

I docenti contitolari della classe, o del Consiglio di classe procedono alla valutazione degli
alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla
base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei
decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel
documento di valutazione.

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, 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.

Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti  la certificazione delle
competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.

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  connettività  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.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi
dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con BES

Per gli  alunni  con disabilità  certificata ai  sensi  della  legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  si
procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, adattato sulla
base delle  disposizioni  impartite  per  affrontare l’emergenza epidemiologica.  Il  Piano di
Apprendimento Individualizzato integra il Piano Educativo Individualizzato.

Per  gli  alunni  con Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  certificati  ai  sensi  della  legge 8
ottobre 2010, n. 170, la valutazione è coerente con il Piano Didattico Personalizzato.

Con nota prot. n. 8464 del 28 maggio 2020 il Ministero ha fornito ulteriori precisazioni sulla
valutazione finale: in caso di ammissione alla classe successiva con insufficienze, i voti
dovranno essere riportati anche sul tabellone generale della classe.

Esami di Stato del primo ciclo

Tenendo conto di quanto previsto dall'O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, è stata elaborata ed
approvata  apposita  griglia  di  valutazione  per  l'attribuzione  del  voto  conclusivo,  in
considerazione di:

1) Percorso triennale

2) Valutazione  finale  del  terzo  anno  (sintesi  di  valutazione  degli  apprendimenti,
comportamento, giudizio globale)

3) Elaborato ( produzione e presentazione)



I Consigli di classe hanno provveduto ad assegnare la tematica ai singoli alunni. I docenti
forniranno  il  supporto  necessario,  secondo  quanto  più  volte  raccomandato  anche  nei
Consigli di classe, per la predisposizione dell'elaborato.

Non tralasceranno di fornire suggerimenti e aiuto anche per l'esposizione, affinché siano
assicurate le condizioni di serenità necessarie per lo svolgimento del momento conclusivo
di presentazione dell'elaborato,  “Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta
valutazione degli elaborati” di cui all' art. 4, c.1 O.M. n. 9.

Nella nota succitata del 28 maggio è stato precisato che “l’ordinanza ( n. 9 del 16 maggio)
non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento
sull’elaborato stesso,  mentre è esclusa la  possibilità  di  procedere a qualsiasi  forma di
interrogazione sulla programmazione delle singole discipline”.

L'elaborato  sarà  inviato  dall'alunno  entro  il  3  giugno  2020 tramite  inserimento  in
piattaforma Gsuite utilizzata per le attività didattiche a distanza, secondo le indicazioni che
ciascun coordinatore fornirà, in modo chiaro ed in tempo utile, anche tramite avviso nel
registro elettronico.

Gli alunni presenteranno l'elaborato in modalità telematica in collegamento con il Consiglio
di classe nella data programmata in apposito calendario, a partire dal 10 giugno 2020 (si
dà inizio alle operazioni con il plesso di Natile).

Il team digitale si organizzerà in modo da garantire lo svolgimento del colloquio in modalità
telematica senza inconvenienti tecnici.

I docenti predisporranno, se necessario, prima della conclusione delle attività didattiche,
simulazioni della presentazione, anche  a campione.

Le presentazioni degli elaborati avranno termine il 23 giugno 2020.

Concluse tutte le operazioni di scrutinio, si potranno pubblicare gli esiti.

Criteri di attribuzione della lode

“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata
dalla  lode,  con  deliberazione  all’unanimità  del  consiglio  di  classe,  in  relazione  alle
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio” (art. 7, c. 4 O.M. n. 9).

Sono stati elaborati i seguenti criteri, in considerazione di  quanto sopra previsto:

1. media dei voti del 10 nei primi due anni ( pari o superiore a 9,5)

2. media dei voti del 10 nell'ultimo anno  ( pari o superiore a 9,5)

3. voto 10 nell'elaborato (produzione e presentazione)

4. la lode deve essere attribuità all'unanimità dal Consiglio di classe

Tutte le operazioni dovranno concludersi entro il 30 giugno 2020.

Gli  orari  degli  scrutini  potranno subire variazioni  in  presenza di  imprevisti  e/o  carenze
riscontrate nella predisposizione dei materiali e dei dati.

Saranno fornite ulteriori indicazioni sugli adempimenti burocratici e la fruizione del registro
elettronico (sono in corso aggiornamenti tecnici sul sistema operativo).

 

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

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


	

