
Carissimi genitori,  

Eccoci giunti al termine di questo ‘strano’ anno scolastico. Alla luce dei decreti ministeriali 

del 16 maggio u.s., vi comunichiamo alcuni passaggi sulla VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI che  verranno concretizzati nel documento di valutazione finale che 

riceverete online attraverso il registro elettronico. 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti abbiamo ritenuto di non modificare 

le griglie di valutazione presenti nel PTOF, quanto piuttosto di cambiare i paradigmi della 

valutazione  e puntare sull’aspetto  formativo della valutazione. In questa ottica le modalità 

di verifica non in presenza essendo atipiche rispetto alla didattica in classe hanno 

presentato la  necessità di modalità di verifica e valutazione diverse per puntare 

sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di apprendimento. È stato necessario tener conto, non solamente del livello di 

raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle singole abilità e delle singole micro-abilità 

definite non più dalla progettazione ma nella ri-progettazione, naturalmente, ma anche 

della particolarità della suggerimento didattico proposto, delle problematicità strumentali 

delle famiglie e del bisogno degli alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da 

incertezza e da insicurezza quale è quello del “Coronavirus”. Laddove sia stata necessaria 

una rimodulazione, a partire dal prossimo anno scolastico ogni docente interessato 

formulerà un  piano di integrazione degli apprendimenti per tutta la classe. 

La stessa normativa cita “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in 

presenza di voti inferiori al sei decimi..” Per questi alunni, fatta eccezione per quelli della 

classe III, “…gli insegnanti predispongono il piano  di apprendimento individualizzato in cui 

sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento  da conseguire o da 

consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi  livelli di 

apprendimento”. Il piano di apprendimento individualizzato sarà parte integrante del 

documento di valutazione finale.  (vedi documento  allegato) 

Per le classi III, nella valutazione finale, si terrà conto dell’elaborato presentato e discusso. 

L’elaborato verrà valutato secondo la griglia allegata.  In sede di scrutinio finale il consiglio 

di classe  redige la certificazione delle competenze come previsto ai sensi di legge. Al più 

presto vi verrà comunicato il calendario delle prove orali.  

La valutazione finale sarà il risultato dei tre anni di studio comprensivo della didattica a 

distanza, dell’elaborato e della discussione finale. Per quanto riguarda le domande che 

completeranno la presentazione dell’elaborato, esse non avranno mero fine valutativo, ma  

saranno occasione di una chiacchierata ‘culturale’ con i ragazzi al termine di un bel 

percorso di scuola secondaria di primo grado. 

Il ppt dell’elaborato andrà caricato in dropbox il giorno precedente la discussione. 

Il voto  finale sarà calcolato nel seguente modo: 

(50xa + 30xb + 20xc):100 = 

a  = media dei voti del primo e del secondo quadrimestre del primo e del secondo anno 

b = media dei voti del primo quadrimestre  e del secondo quadrimestre della classe III 

comprensiva della  didattica a distanza 

c = elaborato e sua discussione 



Il Collegio docenti ha deciso di attribuire il 50% al lavoro degli anni precedenti, il 30% al 

lavoro della classe III, il 20% all’elaborato in tutte le sue competenze. 

Diamo appuntamento ai genitori delle classe alle assemblee in meet  attraverso il 

seguente link https://meet.google.com/smj-oubz-oxu: 
- giovedì 28 maggio ore 17,30   III C 

- giovedì 28 maggio ore 18,30   III A 

- giovedì 28 maggio ore 19,30   III B 

 

Per tutte le classi il giudizio globale  e il voto di  condotta a cura del consiglio di classe, 

verranno arricchiti con una riflessione sulla partecipazione alla didattica a distanza. (vedi 

griglia allegata) 

Attraverso il sito della scuola, vi comunicheremo le date di pubblicazione dei documenti di 

valutazione. 

Il compito delle vacanze per le classi I e II sarà sul sito a partire dal 22 giugno. 

 

Nella speranza di essere stati chiari ed esaustivi, restiamo a vostra disposizione per 

qualsiasi chiarimento. 

Suor Giancarla e il Collegio docenti 

 

https://meet.google.com/smj-oubz-oxu

