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(Prot. e data come da segnatura)  

Agli Studenti e loro Famiglie 

Circolare n. 137 

Oggetto. Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Pubblicazione sul sito 
ad integrazione pro tempore al PTOF.  

Ai sensi del D.L. 22/2020 e dell’O.M n.11 del 16.05.20 la valutazione finale si effettua sulla base dell’attività 
didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza. 

Comunichiamo pertanto a tutte le Famiglie che l’I.C. Fabrizio De André ha fissato criteri uniformi per la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni durante la didattica a distanza che 
tengono in considerazione le particolari condizioni in cui si è svolta dal mese di marzo per emergenza Covid-19. 
Tali criteri integrano quelli già stabiliti ad inizio anno scolastico ed inseriti nel PTOF e sono sintetizzati nelle 
griglie qui allegate, pubblicate sul sito della Scuola nonché sul Registro Elettronico ad integrazione pro 
tempore al PTOF. 

Gli Organi collegiali della Scuola hanno deliberato che la valutazione delle attività in DaD, espressa in voti e/o 
giudizi, possa valorizzare le valutazioni in voti numerici del primo periodo fino a febbraio 2020.  

I principi di valutazione previsti per il periodo in DaD non si discostano dai principi fondanti già condivisi e dallo 
spirito del D.Lgs 62/2017 che privilegia la valutazione formativa come momento essenziale del processo di 
apprendimento, per favorire la meta-cognizione e il miglioramento di ciascuno studente.  

Fra le altre misure straordinarie sulla valutazione introdotte dal D.L. 22/2020 e dall’O.M. applicativa n.11 del 
16.5.2020 sulla Valutazione, si ricorda che i Consigli di Classe e di Interclasse ove necessario elaborano: 

- PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) in cui individuano, per ogni classe e disciplina, le 
attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno, da completare nell’anno 
scolastico successivo; 

- PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI): per gli studenti delle classi intermedie di primaria e 
secondaria di 1° grado che non hanno raggiunto la sufficienza (voti inferiori a 6) in una o più discipline, gli 
obiettivi di apprendimento ancora da conseguire dovranno essere colmati obbligatoriamente nella classe 
successiva dal 1° settembre 2020. Nel caso del trasferimento in altra scuola, il PIA è trasmesso all’istituzione di 
iscrizione. 

Per gli alunni con BES la valutazione fa riferimento al PEI o PDP. In caso di mancato raggiungimento degli 
obiettivi, l’eventuale piano di apprendimento individualizzato (PAI) integra il PEI o PDP.  

Si allegano criteri di valutazione. 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
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