
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Alle famiglie degli alunni 
delle classi non terminali 
di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 
All’Albo 
 
Al sito web 

 
 
 
 
Oggetto: Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 – Classi non terminali 
 
 
La condizione emergenziale connessa alla pandemia da Covid 19 ha determinato rilevanti novità in 
merito alla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
Con l'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, sono state emanate disposizioni specifiche, 
recepite dal Collegio dei docenti del 26 maggio 2020 che ha definito i criteri e le modalità di valutazione 
che di seguito si indicano: 
 

1. Rimodulazione degli obiettivi di apprendimento, dei mezzi, degli strumenti e delle metodologie 
sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza, individuando, per ciascuna 
disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano 
di approfondimento. La documentazione è presente sul sito web della scuola nella sezione 
“Didattica”, al link “PTOF”. 
 

2. Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già 
approvati nel piano triennale dell’offerta formativa: 

 
A. Utilizzo dei criteri definiti nel PTOF per quanto riguarda le discipline 
B. Assiduità nella frequenza (riscontrabile sia in presenza che nella DaD) 
C. Valorizzazione degli sforzi e degli impegni compiuti 

 
3. Specificazione dei criteri di cui al punto 2: partecipazione alla DaD; imparare ad imparare; 

competenza digitale; metodo/stile di apprendimento; competenze di cittadinanza; 
autovalutazione. 
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4. Predisposizione, per ciascuna disciplina, del piano di apprendimento individualizzato (PAI) per 
gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. 
Il PAI, consegnato unitamente al Documento di valutazione solo agli alunni che non hanno 
raggiunto la sufficienza in una o più discipline, contiene gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi 
livelli di apprendimento. 
 

5. Per gli alunni con disabilità certificata e per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 
certificati la valutazione degli apprendimenti è coerente con i rispettivi PEI e PDP. 
 

6. I genitori degli alunni saranno informati sui risultati conclusivi tramite la bacheca ARGO e 
l’apposita funzione di visualizzazione dei voti e del pagellino presenti sull’applicativo “Argo 
DidUP Famiglia”. 

 
7. I genitori che hanno necessità di confronto diretto con uno o più docenti possono farne richiesta 

scrivendo alla mail daurianosengo@gmail.com; sarà fissato un appuntamento telefonico o 
telematico. 

 
Restando a disposizione e augurando a tutti gli alunni un sereno completamento dell’anno scolastico, si 
porgono distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Fiorella ESPOSITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.n.39/1993 


