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OGGETTO: Verifica e valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria- A.S. 2019/2020

- Vista  la  Nota  ministeriale  n.  279  successiva  al  DPCM  8  marzo,  che  stabilisce  la
“necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente
garantito all’istruzione”. In tale nota si sottolinea la necessità di non lasciare soli gli studenti,
rimane invece aperto il problema della valutazione. 

- Vista Nota ministeriale n. 368 del 13 marzo nella quale si afferma che “giova rammentare
sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere
la  socializzazione.  Potrebbe  sembrare  un  paradosso,  ma  le  richieste  che  le  famiglie
rivolgono alle  scuole vanno oltre ai compiti  e  alle  lezioni  a  distanza,  cercano  infatti  un
rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di
poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi
rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi
di chiedere aiuto”.

- Vista la Nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020, che, facendo riferimento alla Nota
279/2020,  che  ha già  descritto  il  rapporto  tra  attività  didattica a  distanza e  valutazione,
afferma che “se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente
verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è
altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di
tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente,  ma più ancora del  buon
senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito
informato  che  ha  sbagliato,  cosa  ha  sbagliato  e  perché  ha  sbagliato,  la  valutazione  si
trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la



forma  nella  quale  è  esercitata.  Ma  la  valutazione  ha  sempre  anche  un  ruolo  di
valorizzazione,  di  indicazione  di  procedere  con  approfondimenti,  con  recuperi,
consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a
maggior  ragione  in  una  situazione  come  questa.  Si  tratta  di  affermare  il  dovere  alla
valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il
diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività
svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno
dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le
forme,  le  metodologie  e  gli  strumenti  per  procedere  alla  valutazione  in  itinere  degli
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun
insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione
sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività
didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.”.

- Vista l’O.M. n.11 del 16/05/2020 e in particolare l’art. 2 e l’art. 3, che si riportano di
seguito

Articolo 2

(Progettazioni e criteri di valutazione)

1.  I  docenti  contitolari  della  classe  e  i  consigli  di  classe  aggiornano,  ove necessario,  le
progettazioni  definite  a  inizio  anno  scolastico,  al  fine  di  rimodulare  gli  obiettivi  di
apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità
di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per
ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o
che necessitano di approfondimento, da conseguire

attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6.

2. Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle

materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove

necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni

già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle

famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al

piano triennale dell’offerta formativa.

Articolo 3

(Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo.

2.  Gli  alunni  sono  ammessi  alla  classe  successiva  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto
legislativo.



3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe 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.

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei
decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel
documento di valutazione.

5.  Per  gli  alunni  ammessi  alla  classe  successiva  in  presenza  di  votazioni  inferiori  a  sei
decimi  o  comunque  di  livelli  di  apprendimento  non  adeguatamente  consolidati,  gli
insegnanti  contitolari  della  classe  e  il  consiglio  di  classe  predispongono  il  piano  di
apprendimento  individualizzato  di  cui  all’articolo  6,  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.

6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università  e  della  ricerca  3 ottobre  2017,  n.  742,  concernenti  la  certificazione delle
competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.

7. 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,  già  perduranti  e  opportunamente
verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa
all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi

dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

-  facendo seguito  alla riunione di  programmazione congiunta dei  docenti  della  Scuola Primaria
tenutasi in modalità telematica il giorno 18 maggio 2020, per prendere visione dell’O.M. n. 11 del
16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/20 e prime
disposizioni per il recupero degli apprendimenti

si  sintetizzano,  nell’allegato  alla  presente,  le  indicazioni  operative  e  le  linee  comuni  definite
collegialmente per le attività di verifica e di valutazione nella Scuola Primaria del nostro istituto.

f.to La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Elena Cavaliere)




