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Al personale Docente I.C. Varese 5  
Loro Sedi  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI I.C. VARESE 5 “DANTE A”  

SU PROPOSTA DELLO STAFF RISTRETTO E ALLARGATO DEL DIRIGENTE, sentiti i pareri di tutti i Docenti per via 

telematica e in video conferenza,    

RIUNITO IN SEDUTA CONGIUNTA IL GIORNO 20 MAGGIO 2021 

ADOTTA  

LE SEGUENTI MODALITÁ PER LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE delle classi NON TERMINALI DEL PRESENTE ANNO 

SCOLASTICO  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO I.C. VARESE 5 “DANTE A”  

RIUNITO IN SEDUTA IL GIORNO  26   MAGGIO 2021 

EMANA   

  

PREMESSA:   

• Il presente Documento integra quanto deliberato durante il Collegio Docenti del 3 aprile 2020 scorso, e il 

Documento di Valutazione di Istituto pubblicato sul sito istituzionale ed Integrato con Delibera dal Collegio 

Docenti del 16 maggio 2019, poi Emanato dal Consiglio di Istituto il 20 maggio 2019 e a questi si rinvia in 

toto;  

• L’Istituto ha provveduto a fornire agli alunni che lo hanno richiesto sia la strumentazione di lavoro, tablet in 

comodato d’uso, sia il pagamento del canone del collegamento alla Rete Intenet, sotto forma di rimborso – 

Borsa di studio, sia di supporto tecnologico, mettendo a disposizione anche dei genitori un tecnico 

informatico;  

• E’ stato continuamente monitorato l’accesso degli alunni e la loro partecipazione alla DAD, informando 

prontamente i genitori dei comportamenti registrati, sia con mail e lettere da parte della segreteria, sia con 

comunicazioni dirette dei Docenti e dei Coordinatori di classe.  

• Per le situazioni di mancata frequenza sono stati allertati i Servizi Sociali del Tribunale dei minori e i 

Carabinieri;  

• Per quanto riguarda la Valutazione finale sia del percorso didattico sia degli Esami di Stato dell’A.S. 2020 – 

2021, ci si attiene a quanto precisato nella Circolare Ministeriale n° 699 del 6 maggio 2021 scorso, soprattutto 

per gli alunni certificati: per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 

172/2020 per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017. Si ricorda che la valutazione 

degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche 

svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con 

modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.  
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1. NUOVE INTEGRAZIONI: VALUTAZIONE FINALE A.S. 2020 – 2021 CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  

PRIMARIA  

La valutazione finale terrà conto sia dei risultati ottenuti in presenza sia di quelli registrati durante il periodo DAD, 

secondo il PIANO DDI emanato.  

Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi 

per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di 

apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida.  

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale 

n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria 

di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.   

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con  decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli 

alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e  comprovati  da specifica motivazione.  

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte 

ammessi al successivo grado di istruzione.  

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in 

applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.  

Quindi la valutazione finale non terrà conto della media aritmetica delle valutazioni, ma sarà debitamente ponderata in 

considerazione della particolarità del periodo e si originerà dall’insieme degli elementi valutativi già dichiarati nel 

Documento di Valutazione, che appartengono al percorso di crescita dell’alunno:  

• situazione di partenza,   

• personali ritmi di apprendimento,   

• impegno dimostrato,   

• progressi registrati,   

• livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e 

nel comportamento   

• attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte 

scolastiche e personali.  

Si rinvia al Documento di Valutazione PRIMARIA, che viene assunto integralmente. 

 

SECONDARIA  

La valutazione finale terrà conto sia dei risultati ottenuti in presenza sia di quelli registrati durante il periodo DAD, 

secondo il PIANO DDI emanato.  

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa 

con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica 

svolta, in presenza e a distanza.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 

deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, 

comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.  

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in 

applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.  

Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate 

e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.  

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

È bene precisare che tale valutazione non sarà il risultato della media aritmetica delle singole valutazioni ma si originerà 

dall’insieme degli elementi valutativi già dichiarati nel Documento di Valutazione, che appartengono al percorso di 

crescita dell’alunno:  

• situazione di partenza,   

• personali ritmi di apprendimento,   

• impegno dimostrato,   

• progressi registrati,   
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• livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e 

nel comportamento   

• attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte 

scolastiche e personali.  

PER LE CLASSI TERZE SECONDARIA  

La valutazione finale terrà conto sia del percorso prima e seconda sia del percorso della terza comprensivo del periodo 

DAD, È bene precisare che tale valutazione non sarà il risultato della media aritmetica delle singole valutazioni ma si 

originerà dall’insieme degli elementi valutativi già dichiarati nel Documento di Valutazione:  

• situazione dipartenza,   

• personali ritmi di apprendimento,   

• impegno dimostrato,   

• progressi registrati,   

• livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e 

nel comportamento   

• attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte 

scolastiche e personali.  

Si rinvia al Documento di Valutazione ESAME DI STATO A.S.S 2020 -2021, che viene assunto integralmente. 

 

SIA PER PRIMARIA SIA PER SECONDARIA: Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA  

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli 

adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la 

valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  

  

2. STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Spetta ai Consigli di Classe individuare e attivare le strategie, per consentire agli alunni di migliorare i livelli di 

apprendimento. Di ciò si tratta, oltre che nel D.Lgs. n.62 del 2017, In sede di scrutinio finale per gli alunni con carenze e 

difficoltà verrà predisposta una lettera per la famiglia in cui si indica per ciascuna disciplina gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli. 

La normativa prevede che per la Scuola Primaria le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento siano 

attivate quando le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; al contrario per La Scuola Secondaria Di Primo Grado, qualora 

indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Il riferimento da tenere per le 

individuazioni dei vari livelli è il nostro Curriculum Verticale di Istituto, elaborato seguendo le Nuove Linee Giuda 

Nazionali, (Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012 - testo integrato nel 2018 Indicazioni 

Nazionali e Nuovi Scenari-), che rappresenta uno dei capisaldi della didattica, fonte assoluta delle progettazioni 

disciplinari per il primo ciclo di istruzione  

Le strategie educative, didattiche e organizzative hanno precipue finalità: rendere l’insegnamento efficace e far 

raggiungere agli alunni gli obiettivi di apprendimento previsti. Scegliere strategie significa adottare soluzioni, modalità, 

comportamenti, strumenti congeniali affinché sia raggiunto un determinato scopo.  

Tra le strategie che il Consiglio di classe deve indicare si annoverano l’individualizzazione e la personalizzazione (strategie 

altamente inclusive):  

 l’individualizzazione prevede un recupero attraverso una diversa impostazione del materiale didattico, una 

destrutturazione degli obiettivi comuni, il cui raggiungimento è conseguito con una diversa scansione temporale. 

“si riferisce alle procedure didattiche finalizzate ad assicurare a tutti gli studenti le competenze comuni (o di base) 

del curricolo, attraverso una diversificazione dei percorsi di apprendimento”. Nell’individualizzazione fattore 

determinate diventa il continuo feedback con l’alunno attraverso un approccio valutativo formativo che è 

costante. Nell’I si recupera e si consolida ciò che non è stato raggiunto. Una procedura individualizzata è il mastery 

learning.  
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 La personalizzazione si fonda su obiettivi diversi, calibrati direttamente sulle capacità del singolo. L’alunno viene 

direttamente coinvolto nei processi decisionali che riguardano il suo apprendimento, l’intervento personalizzato 

tiene conto delle capacità del soggetto e mira a fargli raggiungere consapevolezza di quanto apprende (tende a 

sviluppare i processi metacognitivi). Nella personalizzazione gli obiettivi non sono comuni, ma diversi, perché 

appunto, definiti sul singolo. Di conseguenza avremo azioni singolari, tarati sui singoli soggetti.  

Accanto ad esse si pone la differenziazione didattica che permette di differenziare il contenuto, il processo e il prodotto 

(la differenziazione del contenuto riguarda anche le modalità di acquisizione).  

 L’apprendimento collaborativo con definizione di ruoli all’interno di un gruppo;  

 il modellamento: l’insegnante offre esempi all’alunno su come svolgere un determinato compito;  

 la facilitazione (sostegno dell’insegnante anche attraverso schemi e materiali);  

 la scomposizione (i contenuti sono semplificati e scomposti per permetterne il raggiungimento).  

Anche l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative può rivelarsi utile ai fini di un percorso di recupero 

o consolidamento.  

Viene redatto per ciascun alunno con lacune e carenze una lettera personalizzata da inviare alla famiglia, tranne che per 

nel passaggio alla prima classe della Secondaria di Primo e Secondo grado, utilizzando la modulistica presente in 

Classe Viva, nostro strumento di Registro elettronico.  

INDICATORI DA UTILIZZARE PER COMPILAZIONE GIUDIZIO delle lettere su SCRUTINI 10 e Lode, per ogni singolo alunno 

con carenze o difficoltà:  

OBIETTIVI  
5 - Obiettivi di apprendimento da conseguire  
LIVELLO BASE, poiché attualmente mostra un accettabile livello iniziale di competenza.  
4 - Obiettivi di apprendimento da conseguire  
LIVELLO ACCETTABILE/BASE, poiché attualmente mostra un mancato raggiungimento delle competenze 
essenziali del livello iniziale.  
STRATEGIE  
5 - STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO  
Deve consolidare i contenuti presentati durante l'anno, nel periodo estivo, rielaborando gli esercizi e i compiti 
assegnati. Deve utilizzare il libro di testo e/o appunti in modo individualizzato per costruire mappe, schemi, 
grafici, brevi testi e riassunti   
4 - STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO  
Deve recuperare i contenuti presentati durante l'anno, nel periodo estivo, ripetendo gli esercizi e i compiti 
assegnati. Deve utilizzare il libro di testo e/o appunti in modo individualizzato per costruire mappe, schemi, 
grafici, brevi testi e riassunti.   
  

3. RECUPERO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
Il Collegio Docenti concorda di organizzare specifici momenti di confronto tra i Docenti per Disciplina, se sarà possibile 
a giugno se no a inizio settembre, per predisporre le attività da programmare e svolgere a favore degli alunni che non 
hanno raggiunto il livello base e sono in fase di acquisizione degli apprendimenti, al fine di intervenire già da settembre 
e nel corso dell’A. S. 2021/2022, durante il primo periodo didattico e se occorre per l’intero anno scolastico, prediligendo 
una riprogrammazione per Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare, indicando i Contenuti delle 
singole discipline da integrare, gli strumenti e le strategie specifiche.  
Per quanto riguarda la Metodologia da adottare si indirizzano i Coordinatori di Programmazione della scuola primaria e 
i Coordinatori di Area/Disciplina della scuola secondaria di primo grado prevedono strategie di project work e di 
didattica laboratoriale e per competenze, al fine di rendere gli alunni protagonisti dell’apprendimento nell’ottica del 
learning by doing e della flipped classroom, utilizzando in tal senso l’esperienza positiva di didattica a distanza che si è 
registrata”.  
Alunni con PEI o PDP  

Il Collegio Docenti concorda che anche per gli alunni con Bisogni educativi speciali è assolutamente necessario integrare 
il PEI (in presenza di alunni con disabilità) o il PdP (in presenza di alunni con DSA o con BES, prioritariamente se certificati) 
qualora non fossero stati raggiunti gli obiettivi programmati. 


