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Prot. n. 1036/6.2.p                                       Vicenza, 26-05-2020 

          
       Ai genitori degli alunni delle
       scuole Primarie e Media 

                 

OGGETTO:  valutazione finale a.s. 2019-2020 

          

Gentili genitori, 

la valutazione finale di quest’anno scolastico, sarà effettuata in conformità alle Ordinanze Ministeriali 

prott. 9 e 11 del 16 maggio 2020, emanate ad hoc per contemplare la didattica a distanza e le 

particolari modalità organizzative, messe in atto per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

Brevemente si riassumono le novità relative alla valutazione degli alunni. 

 

PER TUTTI: 

 La valutazione verrà effettuata sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza.  

 Potranno essere utilizzati i voti negativi. Per gli alunni con BES la valutazione degli 

apprendimenti sarà coerente con il PDP  o con il PEI. 

 Per gli alunni che riportano lacune in alcune discipline (fatto eccezione per le classi 5^ 

primarie e 3^ secondaria di I grado) oltre alla consueta scheda di valutazione sarà elaborato 

il P.A.I. (Piano degli apprendimenti individualizzato) dove saranno riportati: 

- obiettivi di apprendimento non conseguiti,  

- strategie da mettere in atto per recuperare le carenze, sia in modo autonomo che con 

modalità organizzate dalla scuola. 

A questi alunni potrebbe essere offerta la possibilità di attività integrative a partire dal 1 

settembre (da verificare la fattibilità da parte del Ministero). 

 Tutti gli alunni di norma saranno ammessi. 

 Tuttavia si  potrà  non  ammettere all’unanimità solo nel casi in cui i docenti non siano in 

possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, solo se le cause non sono 

imputabili alle difficoltà tecniche (connessione, PC..) bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti per il primo periodo didattico. 

 

PER LE CLASSI 5^ PRIMARIE e 3^ MEDIA: 

 Verrà stilata la certificazione delle competenze: in cui verranno descritti i livelli di 

competenze raggiunti da ciascun alunno nei diversi ambiti delle competenze europee e delle  

discipline. 

 

PER LE CLASSI 3^ MEDIA: 

ESAME 

 L’esame consisterà nella produzione e nella discussione di un elaborato. 

 Il consiglio di classe ha assegnato ad ogni alunno una tematica sulla quale verterà 

l’elaborato. La  tematica è stata  individuata tenendo conto delle  caratteristiche  personali e 

dei livelli di competenza dei singoli alunni e consente l'impiego di conoscenze, abilità e  
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competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale,  

in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

 Gli studenti dovranno far pervenire l’elaborato agli insegnanti entro mercoledì 3 

giugno (in Classroom). 

La mancata produzione dell’elaborato implica il non superamento dell’esame finale. 

 Gli alunni effettueranno la presentazione dell’elaborato davanti al consiglio di classe, 

in modalità di videoconferenza dall’8 al 13 giugno, secondo il calendario che sarà 

comunicato dagli insegnanti; la presentazione avrà la durata massima di 15’. 

VALUTAZIONE FINALE 

Si terrà conto di tre aspetti: 

1. Percorso scolastico triennale 

Verrà valutato il percorso scolastico triennale secondo i seguenti criteri: 

 comportamento: frequenza, puntualità nelle consegne, attenzione alla regole, 

rispetto degli altri e dell’ambiente; 

 relazioni interpersonali: capacità di lavorare in gruppo, confrontarsi con le 

indicazioni dell’adulto per portare a termine i compiti proposti; 

 partecipazione e impegno: partecipazione responsabile a tutte le attività proposte e 

sviluppo di interessi e opzioni personali in qualche ambito; 

 metodo di studio: efficacia e autonomia conseguite; 

 progressi e risultati raggiunti: rapporto tra situazione di partenza e risultati di 

apprendimento raggiunti, sarà premiato il progresso registrato e/o l’eccellenza dei 

risultati raggiunti. 

2. Attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza in quest’a.s. 

Verrà presa in considerazione la media delle valutazioni dell’anno corrente, convertita in 

punti, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

3. Elaborato d’esame 

Il consiglio di classe valuterà l’elaborato e la sua presentazione, tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

 originalità dei contenuti 

 coerenza con l'argomento assegnato 

 chiarezza espositiva 

 modalità di presentazione con particolare riferimento alla capacità di argomentazione, 

di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. 

Per la valutazione complessiva, da attribuire in decimi, l’elaborato concorrerà per il 40%, 

la sua presentazione per il 60%. 

VOTAZIONE FINALE 

 Sarà attribuita in decimi: 

1. Il percorso scolastico triennale concorre per il 50% 

2. Il  punteggio  attribuito  all’attività  didattica  effettivamente  svolta concorre 

per il 30% 

3. Il punteggio attribuito all’elaborato e alla sua presentazione concorre per il 

20% (di cui un 40% pesa l’elaborato prodotto e un 60% la discussione dello stesso). 

 L’alunno  consegue  il  diploma  conclusivo  del  primo  ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

 Nel caso in cui la valutazione dovesse risultare inferiore a sei decimi, viene attribuita 

comunque la valutazione di sei decimi. 
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LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

Per l’attribuzione della lode il consiglio adotta i seguenti criteri: 

● Giudizio del comportamento del primo e del secondo periodo di valutazione: “corretto” o 

“corretto e responsabile” 

● Percorso di crescita personale, culturale, negli apprendimenti e nei rapporti sociali da parte 

dell’alunno in riferimento al triennio 

● Particolare impegno, presenza, puntualità e partecipazione nella didattica a distanza. 

 

CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI: 

Tutti i documenti di valutazione verranno consegnati alle famiglie entro la fine di giugno: si 

provvederà alla pubblicazione dei risultati sul registro elettronico per la scuola “Giuriolo” e in 

Classroom per le scuole primarie.  

A riguardo seguiranno altre comunicazioni con indicazioni più precise. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bianca Maria Lerro 

mailto:VIIC870009@pec.istruzione.it
http://www.icvicenza5.edu.it/

