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Alle famiglie e agli alunni dell’I.C. di Genzano di Lucania 
Loro sedi 

Ai Sigg. Docenti dell’I.C. di Genzano di Lucania 
Loro sedi 

All’Albo on line 

Al sito web 

Agli Atti  

 
Oggetto: Valutazione classi di scuola primaria e secondaria di primo grado per l’a. s. 2019/2020.  
 
L’a. s. 2019/2020 verrà valutato utilizzando gli indicatori di seguito riportati così come deliberato nel 
Collegio dei Docenti del 15 maggio 2020: 
 

 per la valutazione dei risultati del processo di insegnamento-apprendimento dell’a. s. 2019/2020: 
1. valutazione riportata dallo studente nel I quadrimestre, svolto in presenza;  

2. eventuale valutazione riportata all’inizio del II quadrimestre, svolto in presenza prima 

dell’inizio dell’emergenza COVID-19;  

3. attività di verifica, anche informali (ad esempio, condotte con domande nel corso di una 

lezione), effettuate durante la Didattica a Distanza; 

 per la valutazione della condotta: 
1. valutazione riportata dallo studente nel I quadrimestre, svolto in presenza; 

2. valutazione del II quadrimestre, svolto in presenza prima dell’inizio dell’emergenza COVID-19; 

3. valutazione del comportamento/atteggiamento mostrato durante l’attività di didattica a 

distanza relativamente a:  

3.1. frequenza, 

3.2. impegno e partecipazione, 

3.3. interesse e approfondimento, 

3.4. capacità di relazione a distanza. 

Tutti i docenti, nel corso delle attività di Didattica a Distanza, hanno provveduto a verificare il processo di 
insegnamento-apprendimento restituendo agli studenti un feedback formativo. Quindi, pur non avendo 
registrato voti sul registro elettronico, i docenti sono in possesso di elementi valutativi utili ad esprimere un 
voto in decimi o un giudizio sulle discipline di insegnamento. 
Come indicato dall’ordinanza ministeriale, la valutazione sarà reale, per cui potranno essere presenti in 
pagella anche voti inferiori ai sei/decimi. Per gli alunni delle classi intermedie delle scuole primarie (dalla 
prima alla quarta) e secondarie (classi prime e seconde) che si trovano in questa situazione, il Consiglio di 
Classe predisporrà un Piano degli Apprendimenti Individualizzato con le indicazioni per il recupero del/dei 
debito/i da attuare a partire da martedì 1 settembre 2020. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 
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