
VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

● Vista l’ordinanza ministeriale del 16/05/202020 che definisce specifiche misure sulla 

valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo 

ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità 

dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 

e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

● tenuto conto delle Disposizioni Ministeriali e delle riflessioni proposte dal Coordinamento 

dei singoli plessi riunitisi in corso del secondo quadrimestre: 

 

 

Il Collegio Docenti della scuola Primaria  nella seduta del 26 Maggio 2020 adotta i seguenti criteri 

integrativi al documento per la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020. 

L’Istituto Comprensivo di Vilminore ha attivato la Didattica a Distanza (di seguito DAD) sulla base 

delle disposizioni ministeriali e degli indirizzi del DS. 

Vista l’eccezionalità della situazione verificatasi a seguito dell’emergenza COVID, tali criteri hanno 

valore esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I Docenti procederanno alla stesura del profilo degli alunni in uscita, sulla base dei seguenti 

elementi: 

● Profilo definito nel mese di febbraio, prima della chiusura della scuola. 

● Elementi e dati rilevati durante le proposte e le azioni di DAD. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I Docenti procederanno alla valutazione finale degli alunni tenuto conto degli elementi rilevati nel 

corso del primo quadrimestre, nel secondo quadrimestre prima dell’emergenza e delle rilevazioni 

e delle valutazioni espresse durante la DAD. 

In linea generale, nel rispetto delle specifiche situazioni individuali e della libertà dei Consigli di 

interclasse, si propongono le seguenti modalità di verifica e i seguenti criteri di valutazione. 

Modalità di verifica 

Valutazione espressa in voti 
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Poiché i progressi negli apprendimenti dipendono sicuramente dall’efficacia delle azioni di DAD, 

ma possono essere condizionati dalle condizioni familiari e dalla padronanza nell’uso degli 

strumenti tecnologici,  si ritiene difficile in tale contesto garantire l’oggettività della valutazione. Si 

propone di confermare le valutazioni del primo quadrimestre, o, in caso di evidenti progressi negli 

apprendimenti, di elevare la votazione. 

Valutazione del comportamento  

Gli indicatori adottati dalla nostra Scuola si riferiscono a relazioni tra i pari, con i Docenti e con gli 

adulti, alle autonomie, all’organizzazione e alla responsabilità, elementi che difficilmente possono 

essere rilevati nella DAD, poiché comportano, quale fattore indispensabile, la relazione e 

l’interazione.  

Si propone pertanto di confermare il giudizio espresso nel primo quadrimestre. 

Giudizio finale 

Il giudizio finale sarà espresso tenendo conto del giudizio intermedio, prevedendo comunque 

l’inserimento di una nota riguardante i livelli d’impegno e di partecipazione nella DAD, 

evidenziando criticità e positività, e i progressi rilevati negli apprendimenti. 

ALLEGATO  1- 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Per gli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria e di classe terza di Scuola Secondaria, è prevista 

la certificazione delle competenze. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del 

Ministro , dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017 n. 742. 

 

 

Vilminore di Scalve, 26 Maggio 2020 
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