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Circ. n. 271

Sedico, 22 maggio 2020
AI GENITORI
DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE
SCUOLE
PRIMARIE
SSPG
DELL’I.C. SEDICO-SOSPIROLO

Oggetto: valutazione finale degli alunni a.s. 2019/2020

Gent. Genitori,
buongiorno.
Con la presente lettera si comunicano i criteri che l’I.C. adotterà per formulare la Valutazione alla fine di
questo anno scolastico tenendo in considerazione i cambiamenti intervenuti a seguito della Didattica a
Distanza.
L’O.M. n. 11 del 16/05/2020 del Ministero della Pubblica Istruzione regola le procedure per la valutazione
di fine anno scolastico per l’intera Nazione ed è a queste norme che il Collegio dei Docenti si è attenuto per
riformulare i criteri per la valutazione di apprendimenti e comportamento al fine di poterli applicare nel
nuovo contesto della Didattica a Distanza.
Si premette che la valutazione è un processo che nella DAD ha subito importanti modifiche e che, in questo
periodo, essa si è basata su osservazioni e rilevazioni delle evidenze rispetto la partecipazione e lo
svolgimento delle attività più che su una sistematica raccolta di risultati dati da prove di verifica.
Nell’elaborazione delle scale di valutazione per la fine del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 19/20
si sono, inoltre, tenuti in considerazione:






l’attuale situazione sociale che crea insicurezza ed instabilità;
la riprogettazione delle attività e dei traguardi di apprendimento;
il periodo di avvio della DAD non ancora reso obbligatorio dall’ordinanza ministeriale;
le difficoltà di connessione incontrate dalle famiglie;
l'andamento rilevato da dopo le vacanze pasquali a seguito dell’ordinanza ministeriale dell’8 aprile
2020 che rendeva la DAD obbligatoria.

Si precisa che nella DAD non tutte le discipline/educazioni possono aver trovato adeguatamente spazio ma
essendo che la Valutazione Finale abbraccia il periodo dell’intero anno scolastico, laddove le evidenze siano
poco rilevabili, la valutazione del primo quadrimestre resta comunque un riferimento valido.
Si informa, infine, che per gli alunni che avranno valutazioni insufficienti sarà predisposto il Piano di
Apprendimento Individualizzato allegato al Documento di Valutazione.
Saranno, quindi, pubblicate a breve, affinché possiate prenderne atto, le scale di riferimento adottate per
formulare la valutazione del secondo quadrimestre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Sommacal

