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CIRCOLARE N. 153
Villanova d’Asti, 25 maggio 2020
Ai genitori degli Alunni della scuola Primaria
E p.c.
Al personale docente Primaria
I.C. Villanova

OGGETTO: criteri di valutazione a.s. 2019-2020
Gentilissimi,
in data 22 aprie 2020 il Collegio Docenti si è espresso rispetto ai criteri da adottare per gli scrutini di
questo particolare anno scolastico. In data 16 maggio 2020 è stata pubblicata l’ordinanza n. 11 relativa
alla valutazione finale per l’AS. 2019-2020, che conferma quanto già deliberato nel Collegio medesimo,
in merito ai criteri per la valutazione finale di questo anno scolastico caratterizzato da un lungo
periodo in cui la didattica si è svolta con modalità a distanza. L’Ordinanza predispone inoltre alcune
misure da adottare di cui intendiamo farvi partecipi.
Si trasmettono pertanto con il presente comunicato tali criteri deliberati e si riportano di seguito le
principali informazioni relative alla valutazione come contenute nella Ordinanza 11.
CRITERI GENERALI DELIBERATI
La valutazione si baserà sui criteri contenuti nella delibera collegiale secondo la quale i criteri delle
valutazioni disciplinari definiti nel PTOF, con riferimento alle valutazioni del primo quadrimestre,
verranno integrati con i criteri relativi alle osservazioni sulle attività sincrone e asincrone messe in atto
con la didattica a distanza.
Si ricorda che la valutazione in generale non costituisce mai la media matematica dei voti delle
verifiche, ma considera il percorso dello studente nel suo insieme. Nella particolare situazione in cui si
è svolta la didattica a distanza assume un valore ancora più significativo il percorso costituito non solo
dalla valutazione della performance, ma anche della partecipazione e dell’impegno che ciascuno
studente ha messo in questa seconda parte dell’anno scolastico.
I team docenti quindi opereranno tenendo conto, oltre che dei risulti di apprendimento, delle evidenze
raccolte nel corso delle attività della DaD e dei criteri relativi all’impegno e alla partecipazione alle
attività svolte contenuti nella delibera.
Per l’attribuzione del voto di comportamento i criteri già definiti nel PTOF sono stati integrati con le
annotazioni sul comportamento tenuto durante le attività di didattica a distanza.
DELIBERA AGGIORNATA AI SENSI DELL’ORDINANZA MINISTERIALE
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VISTA la Nota M.I. 17 marzo 2020, n. 388 con la quale sono state impartite le prime indicazioni
operative per lo svolgimento della Didattica a Distanza (DaD);
VISTA l’O.M. del 16 maggio 2020, N. 11 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;
VISTA l’O.M. del 16 maggio 2020, n. 09 concernente gli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione per
l’a.s. 2019-2020
CONSIDERATA la situazione di emergenza in cui la scuola sì è trovata ad operare e la necessità di
definire sulla base delle ordinanze ministeriali i criteri di valutazione da applicare in sede di scrutinio
finale;
CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE
L’O.M. 11 del 16 maggio 2020 stabilisce che
“Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in
decimi”.
Il Collegio dei Docenti in relazione alla DaD, stabilisce che la valutazione deve considerare la
partecipazione e l’impegno degli studenti oltre che i risultati di apprendimento misurati con lo
strumento delle verifiche (orali, scritte, pratiche).
Pertanto, secondo le indicazioni dei documenti ministeriali relativi alla conduzione e alla valutazione
dell’attività didattica a distanza (DaD), contenute nella Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, si
integrano i criteri delle valutazioni disciplinari definiti nel con i criteri relativi alle osservazioni sulle
attività sincrone e asincrone messe in atto con la DaD.
Ciascun Team/Consiglio di Classe opererà tenendo conto, oltre che dei risulti di apprendimento, delle
evidenze raccolte nel corso delle attività della DaD e dei criteri relativi all’impegno e alla partecipazione
alle attività svolte secondo la tabella deliberata in sede di collegio, che qui si allega, valida per tutti gli
studenti, compresi alunni con BES, secondo quanto previsto dai loro PEI e PDP.
ULTERIORI NOVITÀ CONTENUTE NELL’ O.M. DEL 16 MAGGIO 2020
Si evidenziano i criteri stabiliti dall’Ordinanza Ministeriale per l’ammissione/non ammissione alla classe
successiva:
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva
• anche in presenza di insufficienze;
• anche nel caso della mancata frequenza di almeno i ¾ del monte ore annuale.
I voti espressi in decimi, anche inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.
Pertanto gli alunni potranno essere ammessi in presenza di più insufficienze.
• Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi, qualora lo
ritenga necessario, il consiglio di classe predispone il PAI (piano di apprendimento
individualizzato, già oggetto di precedente Circolare ai Docenti), in cui sono indicati, per
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché le specifiche strategie

Istituto Comprensivo Statale Villanova d’Asti
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°
VIA ZABERT 14 – 14019 VILLANOVA D’ASTI
 0141 948238 – 0141 946085 – 337 1513970
www.icvillanovasti.edu.it-atic80600e@istruzione.it – atic80600e@pec.istruzione.it
c.f. 92040380054

per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Tale adempimento costituisce una
libera scelta
• Le attività relative al PAI (piano di apprendimento individualizzato, già oggetto di precedente
Circolare ai Docenti), costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1°
settembre 2020 e proseguono nel corso dell’a.s. 2020-2021. Le carenze accumulate dovranno
essere recuperate al fine dell’ammissione alla classe successiva al termine del prossimo anno
scolastico.
Gli alunni non sono ammessi alla classe successiva
• con votazione unanime e motivata del Consiglio di Classe, nei casi in cui i docenti del consiglio
di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non
imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla
connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività
didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico.

Cordialmente

La Dirigente scolastica
Simona Urso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’ art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93)

