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Circolare n. 192/2020 

Oggetto: Comunicazione sulla valutazione finale degli alunni 

Ai sensi delle OO.MM. n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 e delle delibere del Collegio dei docenti, si 
comunicano ai genitori e agli alunni
classe della scuola secondaria di I grado.

Si premette che, secondo l’attuale quadro normativo, s

 gli apprendimenti, ossia le conoscenze, le abilità e le competenze disciplinari 
nelle UdA bimestrali, sulla base delle Indicazioni Nazionali

 il comportamento, ossia l'acquisizione delle competenze di Cittadinanza. Lo Statuto delle
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corr
nostra istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali;

 le competenze acquisite dall' alunno, ossia i livelli delle competenze chiave e delle competenze
Cittadinanza maturate; a questa acqui
742/2017). 

Considerati i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e le rubriche per 
la valutazione delle competenze, già approvati nel piano triennale dell’offerta format
loro validità dal collegio dei docenti, l
lavoro, del livello di maturazione dell’alunno, del suo grado di interazione con i compagni e con gli adulti, 
della capacità di reperire autonomamente strumenti e materiali.

Inoltre, in particolare  per l’a.s. in corso, considerata  la DaD,   
apprendimento conseguito da ciascun alunno, ma anche  dalla programmazione, della peculiarità della 
proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere 
supportati. 

In sede di valutazione degli apprendimenti finali,  l’attenzione sarà focalizzata, quindi, 
dimensioni della valutazione (personale, didattica, cognitiva, metacognitiva, sociale)
indicatori che tengono conto della DaD (partecipazione/p
rispetto delle regole della condivisione nel mondo digitale, rispetto della netiquette).

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, sarà predisposto, per come or
del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti, 
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Oggetto: Comunicazione sulla valutazione finale degli alunni - informazione alle famiglie.

n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 e delle delibere del Collegio dei docenti, si 
comunicano ai genitori e agli alunni, i criteri per la valutazione finale di tutte le classi, compresa la  terza 
classe della scuola secondaria di I grado. 

che, secondo l’attuale quadro normativo, sono oggetto di valutazione: 

gli apprendimenti, ossia le conoscenze, le abilità e le competenze disciplinari 
nelle UdA bimestrali, sulla base delle Indicazioni Nazionali e del Corricolo d’Istituto
il comportamento, ossia l'acquisizione delle competenze di Cittadinanza. Lo Statuto delle
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati
nostra istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali; 
le competenze acquisite dall' alunno, ossia i livelli delle competenze chiave e delle competenze

a questa acquisizione mira tutto l'intero processo formativo (DM

Considerati i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e le rubriche per 
la valutazione delle competenze, già approvati nel piano triennale dell’offerta format
loro validità dal collegio dei docenti, la valutazione tiene conto anche dell’impegno, dell’organizzazione del 
lavoro, del livello di maturazione dell’alunno, del suo grado di interazione con i compagni e con gli adulti, 

à di reperire autonomamente strumenti e materiali. 

, in particolare  per l’a.s. in corso, considerata  la DaD,   tiene conto non solo del livello di 
apprendimento conseguito da ciascun alunno, ma anche  dalla programmazione, della peculiarità della 
proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere 

n sede di valutazione degli apprendimenti finali,  l’attenzione sarà focalizzata, quindi, 
dimensioni della valutazione (personale, didattica, cognitiva, metacognitiva, sociale)

i che tengono conto della DaD (partecipazione/puntualità, esecuzione, completezza del lavoro,  
condivisione nel mondo digitale, rispetto della netiquette).

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, sarà predisposto, per come or
del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

cupero degli apprendimenti, il Piano di Apprendimento Individualizzato
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informazione alle famiglie. 

n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 e delle delibere del Collegio dei docenti, si 
e finale di tutte le classi, compresa la  terza 

 

gli apprendimenti, ossia le conoscenze, le abilità e le competenze disciplinari acquisite e definite 
e del Corricolo d’Istituto; 

il comportamento, ossia l'acquisizione delle competenze di Cittadinanza. Lo Statuto delle 
esponsabilità e i regolamenti approvati dalla 

le competenze acquisite dall' alunno, ossia i livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
sizione mira tutto l'intero processo formativo (DM 

Considerati i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e le rubriche per 
la valutazione delle competenze, già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa, confermati nella 

a valutazione tiene conto anche dell’impegno, dell’organizzazione del 
lavoro, del livello di maturazione dell’alunno, del suo grado di interazione con i compagni e con gli adulti, 

tiene conto non solo del livello di 
apprendimento conseguito da ciascun alunno, ma anche  dalla programmazione, della peculiarità della 
proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere 

n sede di valutazione degli apprendimenti finali,  l’attenzione sarà focalizzata, quindi,  sulle diverse 
dimensioni della valutazione (personale, didattica, cognitiva, metacognitiva, sociale), declinate in ulteriori 

untualità, esecuzione, completezza del lavoro,  
condivisione nel mondo digitale, rispetto della netiquette). 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, sarà predisposto, per come ordinato nella O.M. 11 
del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

ndividualizzato (PAI) che 
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esplicita, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

La valutazione sarà espressa da ciascun consiglio di classe agendo con la massima sensibilità pedagogica. 

Nel caso di alunni con PEI,  PdP, o nel caso di alunni con DSA si farà continuo riferimento ai documenti e si 
porrà particolare attenzione ai facilitatori e agli elementi di contesto.  

Per gli alunni che si trovano in una condizione non compatibile con la didattica a distanza, perché già in 
difficoltà nella didattica in presenza, si terrà conto delle diverse situazioni e condizioni nelle quali essi  
operano. 

CRITERI DI VALUTAZIONE   per tutte le classi 

Per valutare  

1. processo di apprendimento; 
2. conoscenze e abilità in termini di progressi rispetto ai livelli di partenza; 
3. competenze come evoluzione dello sviluppo delle abilità e delle capacità di ampliare il sapere; 
4. competenze di Cittadinanza (si fa riferimento alle rubriche di valutazione dell’ordine di scuola 

d’interesse che sono indicizzati sui quattro livelli : iniziale, base, intermedio, avanzato) 

si utilizzano le griglie disciplinari e le rubriche di valutazione presenti nel documento “Criteri 
Valutazione”, allegato al PTOF. 

Per la valutazione riferita alle attività di didattica a distanza 

1. partecipazione /puntualità, esecuzione, completezza del lavoro;  
2. uso dei  dispositivi tecnologici, della rete e delle piattaforme per la didattica digitale; 
3. collaborazione  con compagni e docenti;  
4. partecipazione  costante e attiva alle attività on line; 
5. rispetto delle regole relative alla pubblicazione e alla condivisione nel mondo digitale;  
6. rispetto della netiquette 

si utilizza la griglia  presente nel documento “Integrazione Criteri Valutazione a.s.2019/2020”,  allegato al 
PTOF. 

Per gli alunni della classe terza della scuola secondaria di I grado, in sede di scrutinio finale, il consiglio di 
classe procede alla valutazione sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza. Nella valutazione finale per l’attribuzione del voto finale dell’esame conclusivo del I ciclo si tiene 
conto, altresì,  della valutazione del percorso scolastico triennale e della valutazione dell’elaborato 
trasmesso dallo studente al consiglio di classe entro il 6 Giugno 2020. 

Criteri riferiti all’elaborato  

1. Originalità dei Contenuti; 
2. Coerenza con l'argomento assegnato; 
3. Chiarezza espositiva. 

Per l’elaborato si utilizza la griglia  presente nel documento “Integrazione Criteri Valutazione 
a.s.2019/2020”,  allegato al PTOF. 

Cordiali Saluti 

                                                                         
    Il Dirigente scolastico 

                             Filomena Rita Folino 
        "firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2 D.Lgs n.39/1993" 


