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Prot. n.  2920 C1b del 21 maggio 2020 

AI SIGG.GENITORI DEGLI ALUNNI 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Comunicazione sulla valutazione finale degli alunni e sulle modalità di informazione alle 

famiglie. 

 

 Ai sensi delle OOMM n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 e delle delibere del Collegio dei docenti 

assunte nella seduta del 20/05/2020, si partecipano ai sigg. genitori i criteri per la valutazione finale 

degli apprendimenti degli alunni frequentanti classi di scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

 Si premette che la valutazione terrà conto non solo del livello di raggiungimento, da parte di ciascun 

alunno e ciascuna alunna, degli obiettivi definiti dalla programmazione e previsti nel Curricolo 

verticale, ma anche della peculiarità dell’anno scolastico 2019-2020, caratterizzato da notevoli 

difficoltà. 

 Considerati i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già 

approvati nel PTOF ,confermati nella loro validità dal collegio dei docenti, in sede di valutazione 

degli apprendimenti finali per l’a.s. 2019_2020, l’attenzione sarà focalizzata sulle diverse dimensioni 

della valutazione (personale, didattica, cognitiva, metacognitiva, sociale) declinate in indicatori che 

tengono conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, dell’organizzazione del lavoro, del 

livello di maturazione dell’alunno, del  grado di interazione con i compagni e con gli adulti e della 

capacità di reperire autonomamente i materiali. 

 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 

disposto nella O.M. 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, il piano di 

apprendimento individualizzato che 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. 
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 Per gli alunni con Piano di studio ad obiettivi minimi verrà posta grande attenzione ai facilitatori e 

agli elementi di contesto. Per gli studenti con DSA si farà riferimento al Piano Didattico 

Personalizzato cercando di attuare tutte le compensazioni in esso previste, facendo ricorso agli ausili 

utilizzati nella didattica in presenza.  

La valutazione, ai sensi della normativa vigente, sarà espressa in voti. 

Il voto finale relativo all’esame conclusivo del I ciclo per gli alunni della terza classe della scuola 

secondaria di I grado sarà dato: 

 • dalla media dei voti del terzo anno II quadrimestre (anno in corso); 

 • dalla media dei voti finali del triennio (percorso triennale); 

 • dal voto attribuito all’elaborato finale (presentazione scritta e orale)  

Il voto finale potrà essere accompagnato dalla lode per gli studenti particolarmente meritevoli.  

Le famiglie potranno conoscere la valutazione finale mediante il registro elettronico.  

Le schede di valutazione finale saranno reperibili, in formato elettronico, sul registro stesso. 

Si allega alla presente comunicazione la rubrica di valutazione contenente   i 

Descrittori/Livelli/di Valutazione da integrare e rapportare ai Voti/Livelli contenuti nel PTOF 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

 

 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


