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Prot. n. 1760/01-01                                       Angri, lì 11/06/2020 

 
 

Ai genitori   
Agli alunni 

E p.c. ai docenti Scuola primaria 
Scuola secondaria di I grado 

Atti-Sito web 

 
 
 

Oggetto: Informativa alle famiglie circa la valutazione degli apprendimenti, del comportamento degli alunni 
e degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione della secondaria di I grado. 

 
In riferimento alle recenti disposizioni ministeriali (OO.MM. n.9 e n.11 del 16/05/2020, già pubblicate in nostra 
precedente nota prot. n.1533/04-01 del 09/05/2020), si informano le SS.LL. dei criteri deliberati dal collegio 
docenti in data 05/06/2020 in merito alla valutazione degli apprendimenti, del comportamento degli alunni e 
degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione della scuola secondaria di I grado.  

Valutazione apprendimenti e comportamento di tutti gli alunni 

Per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, in linea con l’Ordinanza Ministeriale 
n.11 del 16/05/2020 e con i criteri deliberati dal collegio docenti, si terrà conto del percorso dell’alunno/a per 
l’intero anno scolastico, dell’impegno, della partecipazione e della responsabilità dimostrate nelle attività 
didattiche svolte in presenza e a distanza, oltre che delle competenze maturate in ogni disciplina, in un’ottica 
formativa.  

Si farà riferimento ai seguenti documenti pubblicati nell’area del Piano Triennale dell’Offerta formativa del sito 
istituzionale: 

- documento di valutazione d’Istituto; 

- integrazione al documento per la valutazione in DAD. 

 

Valutazione alunni di classe terza secondaria di I grado 

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020 coincide con la valutazione finale da 
parte del Consiglio di Classe.  

La valutazione dei ragazzi di classe terza, in linea con l’Ordinanza Ministeriale n° 9 del 16.05.2020 e con i criteri 
deliberati dal collegio docenti in data 05/06/2020, terrà conto dei seguenti elementi: 

1. valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza, e quindi delle valutazioni delle singole discipline; 

2. valutazione dell’elaborato e della presentazione orale di ciascun alunno/a; 
3. percorso scolastico triennale. 

 

Per l’elaborato il consiglio di classe terrà conto di: 
 Originalità dei contenuti; 
 Forma e organizzazione; 
 Rielaborazione personale; 
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Per la presentazione orale il consiglio di classe terrà conto di: 
 Capacità di argomentazione; 
 Capacità di risoluzione di problemi; 
 Pensiero critico e riflessivo; 
 Competenze comunicative;  

 

Per gli alunni con disabilità o con DSA, l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla 
base, rispettivamente, del PEI e del PDP.   

L’alunno/a conseguirà il diploma con una valutazione di almeno sei decimi. 

 La valutazione finale espressa con 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.  

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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