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Circolare n.124        Palermo,20/05/2020 

 
Ai Genitori 

          Ai Docenti 
          Al DSGA 

Al Sito web 
 
OGGETTO: Criteri per la verifica e valutazione finale degli alunni a.s. 2019-2020 per emergenza 
covid-19 
 
L’emergenza sanitaria che attraversa il nostro Paese ha provocato un serio e imponente 
ripensamento del modo di fare e di essere scuola. 
L’adozione di un ambiente di apprendimento a distanza ha posto i docenti davanti ai compiti di: 

- rimodulare la progettazione per le classi; 
- rivedere i criteri, le modalità e gli strumenti di verifica e di valutazione inseriti nel Piano 
triennale dell’offerta formativa, adeguandola alla situazione a distanza. 

Per quanto riguarda questo secondo punto, il Collegio dei docenti raccomanda un’attenzione 
speciale ai processi di apprendimento e ai progressi di ciascun alunno e di ciascuna alunna.  Ciò 
significa privilegiare la valutazione formativa e proattiva e l’osservazione valutativa delle 
competenze con una pluralità di strumenti. Un peso maggiore verrà assegnato alla dimensione 
della valutazione soggettiva e intersoggettiva, mentre minore sarà invece l’attenzione riservata 
alla raccolta di evidenze osservabili e misurabili (risultati di ogni bambino rispetto ad una prova di 
verifica) che richiama la dimensione oggettiva della valutazione, per le condizioni intrinseche alla 
situazione esperienziale che stiamo vivendo.  
Inoltre, in data 14-05-2020 con delibera n.19 il Collegio dei docenti ha discusso e approvato i 
seguenti criteri per la verifica e valutazione finale relativi all’a.s. 2019-2020.  
 

Nella valutazione finale grande attenzione sarà riservata: 
1)  alla continuità fra le esperienze di apprendimento in presenza e a distanza del primo e del 

secondo quadrimestre; 
2)  alla focalizzazione dei progressi esperienziali e di comportamento del soggetto che 

apprende nei diversi ambienti di apprendimento;  

3) anche in caso di mancata o saltuaria partecipazione all’attività a distanza l’anno scolastico 

sarà considerato valido; 

4) tutti gli alunni saranno ammessi alla classe successiva o al grado successivo  secondo 

quanto espressamente previsto dall’articolo 3, comma 1 del D. legislativo 62/2017. 

 
        La Dirigente Scolastica    

       Anna de Laurentiis   
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

mailto:paee013002@istruzione.it
mailto:paee013002@pec.istruzione.it
http://www.ddalcidedegasperi.edu.it/

