
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“ MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI ” 

 Monasterace – Riace – Camini – Stilo- Bivongi 
     Via Aspromonte,105 - 89040 –MONASTERACE MARINA (RC) 

Tel.  0964/732080 –Fax 0964/732080 -- c.f.81006100804 
E-mail: rcic82900c@istruzione.it – Pec: rcic82900c@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UF5HV5 – sito web: http://www.scuolemonasteraceriace.edu.it 

 
 

 
 

 
 

 A tutti i Docenti 
Ai Responsabili di plesso 
Ai Coordinatori di classe 

Scuola primaria e Secondaria di I grado 
Agli Atti 

Al Sito web 
 
Oggetto :Valutazione finale degli alunni ed Esami di Stato conclusivi del primo  ciclo: 
Indicazioni operative. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il Decreto legge 8 aprile 2020, n 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico  e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
 Vista l’O.M. n. 9 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”; 
 Vista l’O.M. n. 11 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”; 
 Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Al fine di  favorire un efficiente svolgimento delle operazioni di valutazione finale degli alunni 
e delle operazioni inerenti l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

EMANA 

le seguenti indicazioni operative per la Valutazione finale degli alunni della scuola Primaria e 
della scuola Secondaria di I grado : 
 

1. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ( scuola 
primaria)  o del Consiglio di classe ( scuola secondaria di I grado) in modalità a distanza, 
tramite l’applicativo Microsoft Teams secondo il Calendario degli Scrutini finali allegato; 

2. I docenti contitolari della classe o del Consiglio di classe procedono alla valutazione degli 
alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, in 
conformità ai  criteri e alle modalità deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 
20.05.2020 utilizzando la  Griglia unica di valutazione delle prove di verifica in presenza 
e a distanza e di osservazione delle attività didattiche a distanza , che qui si allega  , che 
sarà compilata dal docente , per ciascuna disciplina , e allegata agli atti dello scrutinio finale; 

3. La valutazione è espressa  in decimi e  va integrata dalla descrizione del processo formativo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto; 

4. La valutazione delle attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» non sarà 
espressa attraverso un voto distinto, ma ricadrà nell’ambito storico-geografico; 

5. Il docente di Approfondimento in materie letterarie fa parte a pieno titolo del Consiglio di 
classe anche se in relazione all’insegnamento impartito non esprime una valutazione 
autonoma, ma il suo voto in decimi “confluisce” nella votazione del docente di materie 
letterarie così come indicato nella nota n. 685/2010; 
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6. I docenti incaricati dell’insegnamento della Religione cattolica partecipano alla valutazione 

delle alunne e degli alunni che si avvalgono del suddetto insegnamento. La valutazione, da 
parte di tali docenti è effettuata sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei  Docenti e 
inseriti nel PTOF, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun allievo ed è riportata su una nota distinta; 

7. Considerato che, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 
cattolica , è stata scelta dalle famiglie la modalità dello  studio con assistenza, per tali alunni 
si  inserisce come valutazione la voce "SA” - studio assistito;  

8. I docenti di potenziamento dell’offerta formativa forniscono, con apposita relazione,  ai 
Consigli di classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito 
dagli alunni seguiti nelle attività di recupero e supporto didattico da loro svolto durante 
l’attività didattica in presenza, senza esprimere un voto autonomo.  Non partecipano alle 
operazioni di scrutinio ; 

9. La valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico (non voto in 
decimi), accompagnato da nota descrittiva riportato nel documento di valutazione, e si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dall’istituzione 
scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali; 

10. Il Collegio dei docenti, nella seduta del 20.05.2020 ha confermato i criteri di valutazione del 
comportamento degli alunni già approvati nel PTOF 2019/2022; 

11. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; 
12. La valutazione degli studenti diversamente abili  è effettuata in riferimento al 

comportamento, alle discipline e agli obiettivi declinati nei Piani Educativi Individualizzati; 
13. La valutazione degli studenti con Disturbi Specifici d’Apprendimento o con Bisogni 

educativi speciali,  fa riferimento ai Piani Didattici Personalizzati (PDP), predisposti dai 
Consigli di classe; 

14. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva  anche in presenza di voti inferiori a sei 
decimi in una o più discipline , che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale  e nel 
documento di valutazione; 

15. Per gli alunni ammessi alla classe successiva ( tranne che nel passaggio  alla prima classe 
della scuola secondaria di I grado o alla prima classe della scuola secondaria di II grado)  in 
presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non 
adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe (scuola primaria) o il 
Consiglio di classe (scuola secondaria di I grado) predispongono un Piano di 
apprendimento individualizzato , utilizzando il  modello adottato dalla scuola,  in cui sono 
indicati , per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire per la proficua 
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento 
individualizzato è allegato al documento di valutazione e le attività in esso declinate 
costituiranno attività didattica ordinaria a partire dal 1° settembre 2020 ; 

16. Ad eccezione di quanto previsto in merito ai risultati delle prove INVALSI di cui all’art. 4 
co. 2 e co. 3 del DM n. 742 del 2017, rimangono ferme le disposizioni concernenti la 
certificazione delle competenze a conclusione della classe quinta Primaria e Terza 
Secondaria, pertanto, i  docenti Coordinatori delle classi quinte della scuola Primaria e delle 
classi  terze della scuola Secondaria di I grado  procederanno alla compilazione delle schede 
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di “certificazione delle competenze”.  Le proposte relative alla certificazione delle 
competenze saranno discusse e approvate in sede di scrutinio finale; 

17. Nel caso in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 
valutativo relativo all’alunno , per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità 
di devices  ovvero alla connettività di rete, ma a situazioni di mancata o sporadica  frequenza 
delle attività didattiche in presenza e a distanza, il Consiglio di classe, con motivazione 
espressa all’unanimità , può non ammettere l’alunno alla classe successiva; 

18. In merito  al percorso di Istruzione domiciliare attivato dalla scuola, la valutazione sarà 
effettuata dal Consiglio di  classe in cui è inserita l’alunna, integrato dalla presenza dei 
docenti incaricati dell’istruzione domiciliare e sarà effettuata in riferimento al 
comportamento, alle discipline e agli obiettivi declinati nel progetto di istruzione domiciliare; 

19. I docenti avranno cura di inserire le proprie valutazioni a sistema almeno 24 ore  prima 
della data dello scrutinio; 

20. I Coordinatori di classe  predisporranno il tabellone dei voti, assicurandosi che  il voto di 
comportamento sia già inserito come proposta, per poi essere discusso e deliberato dal 
Consiglio;  

21. Le operazioni di valutazione saranno verbalizzate dai Coordinatori di classe utilizzando le 
funzioni del registro elettronico;  

22. A conclusione dello scrutinio l’ufficio di segreteria provvederà autonomamente a rendere 
visibili i voti alle famiglie e a curare l’archiviazione dei documenti. 

23. Entro il 30 giugno 2020, i docenti contitolari della classe (scuola Primaria) o del Consiglio di 
classe (scuola Secondaria di I grado) presenteranno, per via telematica , il Piano di 
integrazione degli apprendimenti riferito a ciascuna classe , nel quale saranno individuati, 
disciplina per disciplina, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alla 
progettazione di inizio d’anno e i correlati obiettivi di apprendimento. Tali attività  
integreranno la progettazione didattica riferita al  primo periodo didattico o , se necessario, 
all’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021;  

24. Entro le date degli scrutini finali  ogni docente Coordinatore della scuola Primaria e 
Secondaria di I grado  predisporrà  la Relazione Coordinata  Finale riferita alla propria  
classe, al riguardo i soli  docenti della  scuola Secondaria di  I grado avranno cura di far 
pervenire, con congruo anticipo, ai Coordinatori di classe le rispettive Relazioni finali 
sull’attività svolta nella classe, in presenza e a distanza per consentirne l’elaborazione;   

 
E 

le seguenti indicazioni operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo  
ciclo:  
 

1. L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 2019/2020 
coincide con la valutazione finale  (scrutinio finale) da parte del Consiglio di classe; 

2. In sede di valutazione finale, il Consiglio di classe tiene conto, per ciascun candidato, : 
dell’attività didattica  effettivamente svolta, in presenza e a distanza (Griglia unica di 
valutazione delle prove di verifica in presenza e a distanza e di osservazione delle 
attività didattiche a distanza); delle valutazioni conseguite nelle singole discipline; del 
percorso scolastico triennale, della valutazione dell’elaborato prodotto dall’alunno ed 
esprime la valutazione finale in decimi; 
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3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione unanime del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 
conseguite nel percorso scolastico del triennio; 

4. L’elaborato, assegnato dal Consiglio di classe su una tematica condivisa dall’alunno con i 
docenti, è discusso da ciascun candidato, in videoconferenza tramite l’applicazione 
Microsoft Teams, davanti al Consiglio di classe secondo il Calendario di presentazione 
dell’elaborato, che qui si allega;  

5. L’elaborato è valutato dal Consiglio di classe sulla base della Griglia di valutazione 
dell’elaborato, deliberata dal Collegio dei docenti nella seduta del 20.05.2020, che qui si 
allega; 

6. Per gli alunni con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte , rispettivamente, sulla base del Piano 
educativo individualizzato (PEI)  e del Piano didattico personalizzato (PDP). 

 

Si confida nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione di ogni Docente e si 
raccomanda precisione e tempestività nell'espletamento delle operazioni indicate. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Teresa Currà  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art. 3 c. 2 D.lgs N. 39/93 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


