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CIRC. 225

Studenti e genitori
p.c. Docenti
Oggetto: Integrazione pro tempore al PTOF relativa alla valutazione degli apprendimenti
Si rende pubblica, tramite la presente circolare e la pubblicazione sul sito della scuola, l’integrazione in
oggetto, come previsto dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020.
INTEGRAZIONE PRO TEMPORE DEL PTOF

Criteri di valutazione degli apprendimenti (Delibera n. 33 del Collegio dei docenti 26/05/2020)
L’emergenza sanitaria in atto ha imposto la necessità di rivedere non solo modelli e strategie di
insegnamento, ma anche di valutazione. In vista della conclusione dell’anno scolastico, si rende dunque
necessaria un’integrazione dei criteri valutativi per le classi intermedie stabiliti nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, i quali devono essere funzionali alla valutazione degli apprendimenti e delle
competenze acquisite nel nuovo regime di Didattica a Distanza.
A tal proposito, il Collegio Docenti richiama l’O.M. 11 del 16 maggio 2020, la quale recita:
• art. 4 c. 1: La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del
Regolamento;
• art. 4, c. 2: Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi;
• art. 4, c. 3: Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento;
• art. 4, c. 4: Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni
insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono
riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei
decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di
integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata
nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con
riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima
possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già
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descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri
stabiliti dal collegio docenti.
• art. 4, c. 5: Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi,
il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
• art. 4, c. 6: 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, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo
didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla
classe successiva.
• art. 4, c. 7: Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto
delle studentesse e degli studenti.
I criteri del Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativi all’acquisizione di conoscenze e
competenze vengono così integrati:
1. il voto finale per le classi intermedie terrà conto soprattutto del profitto precedente la Didattica a
Distanza, comprendente le valutazioni conseguite nel primo periodo, gli esiti delle prove di recupero
delle insufficienze registrate nel primo periodo valutativo, qualora siano state svolte, nonché le
valutazioni conseguite nel secondo periodo, fino alla data del 22 febbraio;
2. la valutazione delle prove svolte in regime di Didattica a Distanza è da considerarsi di carattere
sostanzialmente formativo e non concorrerà a costituire una media matematica con le valutazioni di fine
primo periodo e inizio secondo periodo (fino al 22/02/2020);
I docenti di disciplina e i cdc terranno conto delle valutazioni in periodo di Dad nella misura
confermativa o migliorativa rispetto alle precedenti valutazioni, tranne in casi opportunamente motivati
e concordati dall’intero CdC.
3. la valutazione del periodo di Didattica a Distanza sarà formulata sulla base dei seguenti indicatori:
-

partecipazione attiva dello studente (in assenza di problemi derivanti dalla connessione o
dall’uso di dispositivi informatici);

-

invio di materiale di lavoro, laddove richiesto dal docente;

-

qualità e attendibilità del materiale inviato;

-

valutazione di interrogazioni, verifiche scritte o orali, domande brevi, secondo la modalità di
Didattica a Distanza scelta dal docente;
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4. la valutazione di fine anno sarà il risultato della riflessione del singolo docente e dell’intero Consiglio
di Classe, dopo un’attenta analisi dell’intero percorso annuale dello studente.
5. L’eventuale non ammissione seguirà le indicazioni dell’O.M. 11 del 16 maggio 2020, integrate dalla
possibilità di non ammettere alla classe successiva alunni che abbiano riportato almeno 5 insufficienze
nelle valutazioni di scrutinio del primo periodo e che non abbiano dato segnali di interesse durante
l’attività di Didattica a Distanza. Il giudizio di non ammissione deve essere espresso all’unanimità dal
Consiglio di Classe.
Il voto di comportamento sarà assegnato in base ai criteri stabiliti nel PTOF, tenuto conto anche della
partecipazione attiva al dialogo educativo nel periodo della Didattica a Distanza.

N.B.: la partecipazione alla Didattica a Distanza tiene conto di eventuali difficoltà, accertate e
preventivamente comunicate, dipendenti dall’uso dei dispositivi informatici.

Il Dirigente Scolastico
Giorgio Galanti
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