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Circolare n. 204         Vieste,20/05/2020 

 
 

� Ai docenti Scuola primaria e secondaria di I 
grado 

� Agli alunni e alle famiglie Scuola Primaria e 
secondaria di I grado 

� Al Direttore S.G.A. 

 

OGGETTO: Valutazione finale degli alunni 

 

Si ritiene opportuno dare indicazioni relative alla valutazione finale degli alunni per il corrente 

anno scolastico. (Riferimento: O.M. n. 11 del 16/05/2020). 

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza, ai 

fini della valutazione finale, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste si svolgono in 

modalità a distanza. 

 
Progettazioni e criteri di valutazione 

I docenti contitolari e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, la programmazione 

iniziale, al fine di rimodularla sulla base delle modalità di didattica a distanza e individuano le 

attività eventualmente non svolte, rispetto alle progettazioni di inizio anno, i correlati obiettivi 

di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata ad un piano di 

integrazione degli apprendimenti. 

Il collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni già approvati nel PTOF, con Delibera n. 3 del 14 maggio. La  

comunicazione alle famiglie avviene attraverso pubblicazione sul sito della scuola. 

 
Valutazione 

La valutazione è condotta ai sensi dell’art. 2 del Decreto legislativo 13/4/2017, n. 62 

(valutazione espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento). 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, 

comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo. 

La valutazione degli alunni è effettuata sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. 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. In presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio 

predispone per gli alunni il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, nonché le 
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specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Restano ferme le disposizioni concernenti la certificazione delle competenze e si deroga 

all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto (sezione Invalsi). 

“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.” 

 

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni con disabilità certificata e BES si procede alla valutazione sulla base del PEI e del 

PDP opportunamente adattati alla didattica a distanza. 

 
Piano di apprendimento individualizzato e Piano di integrazione degli apprendimenti 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i 

docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento 

individualizzato ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il 

piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.  

Il Piano di integrazione degli apprendimenti va predisposto dal Consiglio di classe alla luce delle 

attività programmate ad inizio anno scolastico ed eventualmente non svolte dai singoli docenti 

(a tal proposito i docenti riformulano progettazione con indicazione delle attività didattiche non 

svolte e dei relativi obbiettivi di apprendimento). 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché il piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020 ed integrano, ove necessario, il primo quadrimestre e 

proseguon0, se necessario, per l’intero anno scolastico 2020/21. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Pietro Loconte 

(documento firmato digitalmente) 
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