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Prot.n. 659

Francavilla Marittima, 25/05/2010
Ai Docenti dell’Istituto
Agli Alunni e ai loro genitori
All’Albo d’Istituto

Oggetto: Indicazioni e criteri per la valutazione delle attività nella didattica a distanza, della
valutazione finale e dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo.
Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente Nota Ministeriale n. 279 hanno stabilito la “necessità di
attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito
all’istruzione”.
Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un cambiamento
radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in presenza ad una in modalità a
distanza D.L. 22/2020 art. 2 comma 3.
Dal cambiamento dell’assetto tradizionale, regolato dal DPR 122/2009 e dal D.Lgs 62/2017, deriva
la necessità di ripensare anche ad un nuovo paradigma della valutazione, con nuovi criteri.
Inoltre, l’Ordinanza Ministeriale n. 9 concernente gli esami di Stato conclusivo nel primo ciclo di
istruzione e l’Ordinanza Ministeriale n. 11 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno
scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti entrambe del 16
maggio 2020 hanno definito modalità diverse per la valutazione finale e l’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo.
Si è ritenuto necessario, pertanto, procedere alla redazione di un Regolamento in cui venissero
esplicitati i nuovi criteri e le nuove modalità, che è stato approvato sia dal Collegio docenti che dal
Consiglio d’Istituto nelle rispettive sedute del 23 maggio 2020.

Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSA MARIA CARMELA RUGIANO








Si allegano:
Regolamento Valutazione a distanza e finale – Esame di Stato conclusivo del primo
ciclo
Griglia per l’osservazione e la valutazione finale delle attività didattiche a distanza;
Griglia di valutazione elaborato Esame di Stato I grado;
Griglia di valutazione finale Esame di Stato I grado;
Modello Piano di apprendimento individualizzato;
Modello Piano di integrazione degli apprendimenti.

