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Circ. n. 48
Al Personale docente
Alle fam. degli alunni dell’IC
Agli Atti della Scuola

Tenuto conto delle Note Ministeriali n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 , aventi per oggetto
rispettivamente gli Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e la Valutazione finale per
l’anno scolastico 2019/20,
il Collegio dei docenti,
in data 29/05/2020, ha deliberato come di seguito indicato.
VALUTAZIONE FINALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E PER TUTTE LE
CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA
I docenti contitolari della classe e i Consigli di classe valuteranno gli alunni e le alunne
utilizzando la scala di valori in decimi in ogni singola disciplina tenendo conto di tutto il
percorso dell’anno scolastico
La valutazione finale sarà espressa in scala decimale secondo quanto disposto dal
D.Lgs.62 del 2017.
Il collegio dei docenti ha ridefinito la tabella di descrizione dei voti decimali alla luce delle
nuove e diverse esigenze in seguito all’emergenza epidemiologica.
INDICATORI
La valutazione finale terrà conto del livello raggiunto nel I° quadr. e delle attività in DAD

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.
L'alunno denota padronanza dei linguaggi, capacità di elaborare in modo personale le
conoscenze e di trasferire le competenze acquisite in altri contesti.
Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.
L'alunno denota padronanza nei linguaggi,nelle conoscenze e nella capacità di trasferire
ad altri contesti le competenze acquisite.
Gli obiettivi sono stati raggiunti.
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L’alunno ha acquisito linguaggi, conoscenze e competenze in modo adeguato.
Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti.
L’alunno deve ancora consolidare linguaggi, conoscenze e competenze.
Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti.
L'alunno possiede i linguaggi, le conoscenze e le competenze essenziali per procedere
nel percorso scolastico.
Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti solo parzialmente.
L'alunno ha conseguito linguaggi, conoscenze e competenze in modo frammentario.
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Gli alunni che saranno ammessi alla classe successiva riportando insufficienze in una o
più materie sono tenuti a recuperare le carenze riportate nel primo quadrimestre dell’anno
scolastico 2020/21. Il programma di recupero è strutturato sulla base di un Piano di
Apprendimento Individualizzato( All. 1) elaborato dai Team di classe e dai Consigli di
classe, che indichi per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire o
da consolidare e le specifiche strategie per il loro raggiungimento. Tale Piano va allegato
alla valutazione finale.
Gli alunni con BES saranno valutati tenendo conto dei rispettivi PDP o PEI
VALUTAZIONI E OPERAZIONI FINALI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

La Nota Ministeriale 9 del 16 maggio 2020, con la successiva Nota esplicativa 8464 , ha
precisato che:












l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione
finale da parte del consiglio di classe.
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto di un elaborato prodotto
da ciascun alunno.
Gli alunni trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica un elaborato
inerente a una tematica condivisa dall’alunno stesso con i docenti della classe e
assegnata dal consiglio di classe.
Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione
finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP.
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal
consiglio di classe e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o
tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.
– il consiglio di classe predispone un momento di presentazione orale dell’elaborato,
in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio
stesso.
La presentazione orale si svolge secondo il calendario appositamente stabilito e non
oltre il 30 giugno 2020
L’elaborato di ciascun alunno è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento
alla presentazione, sulla base di una griglia di valutazione appositamente predisposta
dal collegio dei docenti.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno
scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle

singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di
valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.
Per la valutazione relativo all’esame di Stato del primo ciclo di studi, per questo anno
scolastico, si terrà conto di:
Indicatore A
percorso scolastico triennale ( ai sensi dell’art. 7 dell’OM n. 9 del 16 maggio 2020)
Indicatore B
valutazione dell’elaborato ( ai sensi dell’art. 2 dell’OM n. 9 del 16 maggio 2020), per il
quale il Consiglio di classe terrà conto della selezione e rielaborazione dell’argomento,
della pertinenza dei collegamenti, della coerenza, coesione e correttezza ,della ricchezza
dei linguaggi espressivi e della capacità di intervento critico personale.
Indicatore C
Punteggio attribuito al colloquio( ai sensi dell’art 4 della citata O.M.), per il quale si terrà
conto della padronanza della lingua e della capacità di selezione degli argomenti e di
sintesi
Nel caso in cui le famiglie comunicassero di avere problemi tecnici e di connettività tali
che non consentano loro di collegarsi alla video conferenza , l’Istituzione Scolastica
provvederà ad organizzare in Istituto una postazione fissa dotata di videocamera e
microfono per permettere agli studenti di effettuare la PRESENTAZIONE ORALE,
accompagnati dai propri genitori nel giorno e nell’ora stabilita con apposita circolare.
Cambiano , 8/06/2020

IL Dirigente scolastico

Dott. Teresa Anna Pisapia
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

