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Oggetto: Valutazione finale degli alunni e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti – 

Indicazioni per Genitori Scuola Secondaria di I grado 

 

PREMESSA 

La valutazione degli alunni, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, “… ha 

per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 

dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze.” 

La valutazione rappresenta un momento importante del processo educativo ed offre al docente 

l'occasione per riflettere sulle scelte educative, sulla validità dei propri interventi e sull'efficacia 

delle strategie attuate. 

La valutazione non si limita alla verifica del conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, ma 

deve osservare la crescita completa e consapevole dell'allievo, comprendendo non solo lo 

sviluppo di competenze specifiche, ma tutta l'evoluzione della personalità dell'alunno, come 

previsto dai criteri per la valutazione complessiva dell’alunno deliberati dal Collegio Docenti. 

Rileva sottolineare che (Nota_DPIT_699_06_05_2021- “Valutazione periodica e finale classi 

intermedie”): 

 La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli 

stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal 

decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 

febbraio 2021, n. 21.  

 È necessario che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del 

processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza 

epidemiologica. 

 Il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in 

considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a 

distanza, e tenendo debito conto delle difficolta   incontrate dagli alunni e dagli studenti in 
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relazione alle situazioni determinate dalla gia   menzionata situazione emergenziale, con 

riferimento all’intero anno scolastico.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La valutazione intermedia e finale degli alunni per l’a.s. 2020-2021 è condotta ai sensi di: 

 DPR 122/09, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni …”; 

 D.L. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato …”; 

 L. 92/2019, “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”; 

 Nota_DPIT_699_06_05_2021, “Valutazione periodica e finale classi intermedie”; 

 O.M. n. 52 del 3.03.21, “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Collegio Docenti, nella seduta del 25.01.2021 ha aggiornato i criteri di valutazione degli 

apprendimenti  degli alunni già approvati nel PTOF (aggiornamento O.M. n. 172 del 04/12/2020) e i 

criteri di  Valutazione in DDI a.s. 2020/21. 

Si invitano i genitori a prendere visione del materiale illustrativo delle modalità e criteri di 

valutazione adottati dall’istituto dal PTOF pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

COMUNICAZIONE VALUTAZIONE FINALE 

TUTTI i genitori sono tenuti a: 

1. Visualizzare e scaricare dall’area riservata del registro elettronico i seguenti documenti: 

 

DOCUMENTO DA QUANDO DOVE 

Scheda di valutazione (I- II) 14.06.2021 Documenti scrutinio 

Scheda di valutazione (III) 11.06.2021 Documenti scrutinio 

Tabellone con ammissione 11.06.2021 Porta ingresso plessi 

Certificazione delle Competenze 11.06.2021 Documenti scrutinio 

Lettera-comunicazione per recupero 

apprendimenti (I-II) 

entro il 

18.06.2021 
Documenti scrutinio 

 

SOLO i genitori degli alunni che hanno 3 discipline non sufficienti/2 gravemente non sufficienti sono 

tenuti anche a: 



1. Partecipare all’informazione quadrimestrale in data 18 giugno 2021, solo su convocazione 

dei docenti di classe, mediante comunicazione sul registro elettronico entro  il giorno 14 

giugno 2021. L’incontro sarà realizzato in modalità telematica utilizzando la piattaforma 

Google Meet. I genitori convocati accederanno alla piattaforma tramite il link fornito dai 

docenti. 

 

Per eventuali problemi nella visualizzazione dei documenti è possibile contattare telefonicamente il 

personale di segreteria al numero 0363-958350  dalle ore 09:00 alle ore 13:00, a partire dal giorno 18 

giugno 2021. 

 

 

 

 
 Bariano, 06.06.21 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Maria Zahora 
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