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Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Scuola Primaria e Secondaria 

 

 

 

Cari genitori 

Il Ministero della pubblica Istruzione ha emanato il 16 maggio l’Ordinanza N.11  

Relativa alla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 
 
Illustro le principali indicazioni dell’Ordinanza e i relativi interventi della nostra Scuola. 
 
1) Il collegio dei docenti integra i criteri di Valutazione già presenti nel PTOF e 
ne dà informazione alle famiglie. (art.2 comma2) 
La nostra scuola ha elaborato un Documento di Valutazione che è stato approvato da 
Collegio docenti e Consiglio di Istituto (circ.340 del 29 Aprile) . Il Documento è stato 
presentato in tutte le assemblee di classe ed è presente nel sito alla pagina “A scuola 
da Casa” - Didattica a Distanza. 
 
2) i docenti rivedono le programmazioni definite a inizio anno al fine di 
rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti, le metodologie e 
individuano i nuclei fondanti e obiettivi non affrontati che costituiranno il Piano di 
Integrazione apprendimenti (art.2 comma1) Questa attività di Integrazione 
apprendimenti costituisce attività didattica ordinaria e avrà inizio a decorrere 
dal 1° settembre 2020. (art6.comma3) 
La nostra scuola ha rivisto nei mesi di marzo e aprile, nei dipartimenti , nei consigli di 
classe e nei team le programmazioni per adattarle alla didattica a distanza. Le attività 
didattiche non svolte e i correlati obiettivi di apprendimento saranno recuperati  
all’inizio del prossimo anno scolastico 
 
3) I docenti procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle 
modalità deliberate dal collegio dei docenti (art.3 comma3) 
Nel documento valutazione sono stati indicati i criteri e le modalità per la valutazione, 
le prove di verifica, i criteri per il monitoraggio delle attività, le modalità di richiamo e 
le modalità di restituzione alle famiglie. In particolare durante la sospensione 
dell’attività didattica sono stati analizzati i materiali prodotti e restituiti dagli alunni, 
sono state raccolte annotazioni personali da parte dei docenti, sono stati assegnati 
giudizi e voti. 
 
4) Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti 
inferiori a sei decimi. Per questi alunni (che hanno insufficienze) gli insegnanti 
predispongono il piano di apprendimento individualizzato (PAI)   in cui sono 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le 
specifiche strategie da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi non raggiunti 
(art. 3 comma 4-5) 
 
 





                                                               
 
 
 
 
In sede di scrutinio i docenti compileranno la pagella con i voti sia per la primaria che 
per la secondaria. Compileranno per gli alunni che hanno insufficienze una scheda in 
uso nella scuola dove è indicato il piano di apprendimento dell’alunno con le difficoltà 
evidenziate, le attività che l’alunno dovrà svolgere durante le vacanze estive e le 
attività che la scuola farà per questi alunni nel prossimo anno scolastico perché 
possano recuperare. La scheda viene allegata alla pagella. 
 
5) Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non abbiano raccolto elementi 
valutativi relativi all’alunno, a causa di mancata o sporadica partecipazione alle 
attività didattiche, già presenti nel primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 
successiva (art. 3 comma 7) 
La nostra scuola, con grande impegno da parte di insegnanti e segreteria, ha 
provveduto da subito a contattare gli alunni e le famiglie, in particolare quelli che non 
partecipavano. L’Istituto ha fornito strumenti (pc-tablet) agli alunni che avevano 
segnalato ai docenti questa necessità fin dal mese di Marzo 2020. La Dirigente, dopo 
aver contattato numerose famiglie, ha inviato delle lettere per richiamare gli alunni 
all’impegno e alla partecipazione, sia di scuola primaria che secondaria. 
 
6) Agli alunni di 5^ primaria e 3^ secondaria è rilasciata la certificazione delle 
competenze , senza la certificazione relativa alle prove Invalsi (non svolte) (art.3 
comma6) 
Nello scrutinio finale i docenti di 5^ primaria e 3^ secondaria predisporranno il 
documento di certificazione competenze che sarà poi consegnato alle famiglie 
 
7) Per gli alunni con disabilità certificata la valutazione viene definita sulla base del 
piano educativo individualizzato adattato alla luce delle disposizioni impartite per 
affrontare l’emergenza epidemiologica 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato  
Gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 
specifico piano didattico personalizzato, saranno valutati secondo il piano (art.5 
comma 1-2-3) 
I docenti della nostra Scuola hanno adattato alla luce dell’emergenza i loro interventi, 
coinvolgendo gli alunni nelle attività della classe e creando contatti efficaci con le 
famiglie 
Sono stati assegnati numerosi docenti per le attività di supporto agli alunni in 
difficoltà: questi docenti hanno realizzato numerose attività ai singoli alunni e ai piccoli 
gruppi. 
 

Ringrazio docenti, personale e famiglie per il grande impegno profuso durante questa 

emergenza, convinta che quanto abbiamo realizzato è il frutto di una Comunità che 

cammina insieme e insieme affronta le difficoltà dimostrandosi “grande squadra” a 

servizio dei nostri bambini e ragazzi! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gardenal 

 

Firmato digitalmente Paola GARDENAL 


		2020-05-20T12:54:17+0200
	PAOLA GARDENAL




