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Prot.:  vedi segnatura informatica 

Noventa di Piave, 28 maggio 2020 

 

Ai genitori 

Scuola Primaria e Secondaria 

 

 

Oggetto: Chiave di lettura del documento finale di valutazione 

 

 
L’Istituto Comprensivo “Noventa di Piave” (come previsto dall’OM 11 DEL 16.05.2020. Art.3, comma 

2) ha redatto una integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 

alunni, che pro tempore affiancheranno le rubriche di valutazione già in uso presso l’I.C., in 

considerazione del particolare momento imposto dall’emergenza sanitaria. L’integrazione, allegata al 

presente documento, ha lo scopo di sostenere le famiglie nell’interpretazione del documento di 

valutazione di fine anno. 

La nota “pagella” di fine anno è costituita da un voto, un giudizio globale e di comportamento per la 

scuola primaria e da un voto, un giudizio sintetico sul comportamento e un giudizio globale per la scuola 

secondaria di I grado. L’OM 11 del 16.05.2020 art. 3, comma 3, stabilisce che i “docenti procedono alla 

valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza”. 

 

Ciò significa che la valutazione finale terrà conto:  

- degli apprendimenti degli alunni evidenziati dalle verifiche effettuate in itinere durante il II 

quadrimestre, prima e dopo l’avvio della didattica a distanza; 

- dell’aspetto formativo della didattica a distanza che include la partecipazione, l’impegno, la 

puntualità nelle consegne, ecc. che confluiranno nella valutazione del comportamento e del 

giudizio globale; 

- di altri fattori che possono aver influenzato l’esecuzione delle prove nella didattica a distanza: ad 

esempio la mancanza di strumentazione, o più semplicemente l’aiuto da parte dei genitori 

nell’esecuzione, ecc. 

- di altri elementi di osservazione diversi ed eterogenei, quali punteggi, giudizi, annotazioni 

narrative, informazioni dai genitori, ecc., osservazioni in itinere compiute dai docenti.  

 

Le valutazioni effettuate dal 23 febbraio 2020 saranno registrate nel Registro Elettronico come voti di 

colore blu, in modo da distinguersi chiaramente dalla valutazione delle attività svolte in presenza.  

Nella valutazione finale entreranno in gioco tutti gli elementi su descritti: è possibile dunque che le 

valutazioni finali riconfermino quelle del I quadrimestre, nonostante gli esiti delle verifiche periodiche 

del II quadrimestre siano stati differenti. Come di consueto, nel giudizio globale i voti sono direttamente 

collegati alle rubriche sulle competenze, in quanto descrivono il processo di apprendimento e il livello 

raggiunto.  

In allegato al documento di valutazione verrà consegnato eventuale Piano di Apprendimento 

Individualizzato agli studenti che otterranno valutazioni inferiori ai 6/10. 

 

Distinti saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Isabella GIAIMO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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