
 
 

                                            
                                                

Aversa, 15/04/2020 

Agli Alunni e per il loro tramite  

Ai Genitori 

Ai Docenti 

 

E p.c. Alle FF.SS. Area 1 e 2 – Cirillo G./Mazzarella R.  

Allo Staff dirigenziale 

 

OGGETTO: chiarimenti e specifiche valutazione formativa e finale – A.S. 2019/20 

 

Nel comunicare che il D.L. 08/04/2020 n. 22 (già in vigore, ma da convertire in legge, pena decadenza, 

entro 60 gg.) ha previsto, limitatamente all’A.S. 2019/20, che per l’ammissione all’Esame di Stato si 

prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’art. 13 comma 2 del D. Lgs 62/17, si precisa che nulla ancora di 

definitivo è stato previsto per le classi I ed intermedie, rimandando ad una o più ordinanze del MIUR 

l’adozione di specifiche misure sulla valutazione degli alunni. 

 

In particolare, in deroga all’art. 4 comma 5 e 6 del DPR 122/09, è rimandata al MIUR la definizione 

dei requisiti di ammissione alla classe successiva, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti 

da parte degli alunni e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla 

base della programmazione svolta. 

 

Ciò significa che si potrà essere ammessi alla classe successiva anche senza conseguire la sufficienza in 

tutte le discipline e che la fase di recupero delle carenze e le relative prove non si svolgeranno in quanto 

l’integrazione/recupero degli apprendimenti è previsto a decorrere dal 1 Settembre 2020 quale attività didattica 

ordinaria. 

 

Nulla si dice in merito al numero di insufficienze max. consentito che sarà oggetto delle suddette 

ordinanze, ancora da emanare, e che è ipotizzabile/auspicabile possa essere rimesso all’autonoma deliberazione 

degli OO. CC. della scuola (attualmente/ordinariamente max. 3 discipline con 5 punti di insufficienza). 

 

Chiarito ciò, ovvero che l’ “ammissione con recupero” non è scontata (indistintamente a tutti 

assicurata), si sollecitano gli alunni a continuare ad impegnarsi nelle attività didattiche a distanza che saranno 

oggetto di apposita e specifica valutazione che, insieme alle valutazioni precedenti (I quadrimestre), 

concorreranno alla valutazione finale e alla definizione del relativo esito scolastico. 

 

A tal fine, in allegato, si rende nota la Griglia di Valutazione relativa alla DaD, elaborata sulla base delle 

considerazioni evidenziate in sede di riunione dipartimentale per la rimodulazione della programmazione 

bimestre marzo/aprile, che sarà utilizzata per l’attribuzione delle specifiche valutazioni disciplinari di ogni 

alunno  

per il suddetto periodo di attività, ovvero fino alla fine dell’anno scolastico in caso di prolungamento del 

periodo di emergenza. 

 



 
 

                                            
                                                

In ogni caso, al di là degli aspetti burocratici e dei possibili esiti relativi alla valutazione finale degli 

alunni, si esortano gli stessi (compresi quelli delle classi V, già ammessi all’Esame di Stato) ad impegnarsi 

nella fattiva costruzione del proprio quadro di conoscenze, abilità e competenze utili per lo sviluppo del 

personale progetto di vita, così come i docenti ad adottare un approccio valutativo di tipo formativo che, 

considerati gli aspetti contingenti, guardi in prospettiva alla possibile crescita e maturazione degli alunni. 

 

Allo scopo, utilizzeranno la suddetta Griglia di Valutazione DaD per documentare, previa specifica 

osservazione/registrazione del comportamento ed il riscontro ad esercitazioni, compiti, colloqui, 

test/questionari, la partecipazione e l’interesse degli alunni nelle attività didattiche a distanza, nonché le 

dimensioni dell’apprendimento sviluppate. 

 

La suddetta valutazione sarà attribuita/ratificata nei C.d C. di fine aprile e, ove il periodo di emergenza 

dovesse prolungarsi, anche nel C.d C. finale (periodo inizio maggio - fine lezioni). La/e griglia/e DaD, 

correttamente redatte e sottoscritte, andranno conservate a cura del docente e consegnate, appena possibile 

rientrare a scuola, al Coordinatore di Classe che, raccolte tutte, le consegnerà alla F.S. Area 2 per la tenuta agli 

atti, così come previsto dalla norma, almeno per un anno. 

 

La/e valutazione/i DaD, insieme alle valutazioni precedenti, ovvero ai risultati di apprendimento del I 

quadrimestre, permetteranno di formulare le proposte di voto per gli scrutini finali che si svolgeranno in 

osservanza a quanto sarà successivamente disposto dal MIUR.  

 

Nel precisare che il suddetto D.L. 22/20 ha introdotto l’obbligo di assicurare le attività didattiche a 

distanza, si confida nella sperimentata e consolidata collaborazione dei docenti, così come nell’impegno degli 

alunni.  

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento rivolgersi alle FF.SS. Area 1 e 2 – Proff. sse Cirillo G. e 

Mazzarella R. 

Distanti, ma uniti … e ce la faremo! 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Manica 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93 

 

 


