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COMUNICAZIONE N. 151 

I GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI  
 

Oggetto: Modalità di valutazione dei processi di apprendimento  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Che, coerentemente con quanto previsto dalle indicazioni fornite dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, la valutazione dei processi di apprendimento intrapresi dagli alunni in questo periodo 

di didattica a distanza terrà conto delle seguenti modalità:  

1. Valutazione “formativa” intesa come valutazione del processo di apprendimento che ogni 

alunno sta dimostrando di compiere nelle diverse discipline. Tale valutazione terrà conto del 

curricolo verticale d’Istituto, in particolare verranno applicate le rubriche di valutazione relative 

ai livelli di padronanza delle evidenze osservate dai docenti per le competenze prese in 

considerazione. (per i genitori: si consiglia di consultare il curricolo verticale d’Istituto presente 

nel banner di sinistra del sito della scuola: www.icbartolini.edu.it). 

2. Valutazione “sommativa” intesa come valutazione degli obiettivi insiti in modo più specifico 

nelle singole discipline.  

A partire dal quadro di riferimento sopra esposto, si intende fornire ai genitori e agli alunni 

delle precisazioni molto “pratiche” per poter inquadrare al meglio la valutazione dei processi 

di apprendimento intrapresi da ognuno.  

Nel determinare il voto da assegnare ad ogni alunno, i docenti stanno applicando i seguenti 

criteri:  

 puntualità nella partecipazione alle diverse iniziative;  

 regolarità e costanza nella restituzione delle consegne assegnate;  

 metodo di organizzazione del lavoro;  

 capacità di segnalare e risolvere adeguatamente un problema;  

 spirito di iniziativa;  

 valutazione, in modalità asincrona e sincrona, degli obiettivi disciplinari.  
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N.B. In ottemperanza a quanto indicato dalla Nota M_pi AOODRMA. REGISTRO UFFUCIALE.U. 

0006171. 30-03-2020,  

 per la Scuola Primaria la formalizzazione della valutazione numerica sarà riassunta in 

sede di valutazione finale in occasione degli scrutini di fine anno.  

 per la scuola Secondaria di Primo Grado la formalizzazione della valutazione 

numerica sarà ratificata, in un primo momento, sul registro elettronico con almeno due 

voti per ogni disciplina e, in un secondo momento, in sede di valutazione finale in 

occasione degli scrutini di fine anno.  

 

Si intende altresì precisare che il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 all’ art. 1 co. 2 

prevede che, a partire dal 1° settembre 2020, la scuola potrà attivare tutte le modalità 

e le strategie necessarie per l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti 

non pienamente acquisiti dagli alunni in questo anno scolastico.  

 

 

 

Cupramontana, 28 aprile 2020 

                      F. to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ivano Dottori 


