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La  valutazione all’ITET “Fermi”: riflessioni sullo scenario attuale, 

analisi della normativa di riferimento, disposizioni  

per la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020. 
Documento elaborato dal Dirigente Scolastico sulla base delle attività progettuali di 

Ricerca Azione, svolta nell’ambito dei lavori del Gruppo FAMI di UniMe, 

 e delle scelte collegiali del “Fermi”. 

 

PREMESSA 

Questo documento rappresenta una riflessione sul processo di verifica e valutazione in quello che è 

stato un contesto completamente nuovo per la scuola: emergenza sanitaria Covid-19 e  Didattica a 

Distanza.  

DAD, cioè Didattica a Distanza. L’unica possibile, in questo momento di emergenza, perché la 

scuola non può fermarsi, soprattutto in momenti di difficoltà. La DAD non è un adempimento 

formale, ma è l'insieme delle azioni, delle strategie e delle modalità con le quali la scuola continua 

anche fuori dalle mura. Ciò che cambia sono l'organizzazione, i mezzi, i tempi, ma non la sostanza. 
                                             “ La scuola fuori dalle mura. Una riflessione sulla didattica a distanza”. 

 Avanguardie Educative - INDIRE 

 
L’attuale pandemia ha  posto dunque  il mondo della scuola davanti a molte sfide. Particolarmente 

urgente, delicata e importante è quella di ripensare i criteri della valutazione. Proprio dalla crisi  

si delineano per noi importanti punti di forza : 

● Potenziamento delle competenze digitali dei docenti e degli alunni; 

● Atteggiamento riflessivo dei docenti che si mettono in discussione e riprogettano insieme percorsi 

con procedure e strumenti nuovi. 

La valutazione  è un momento fondamentale nel percorso di apprendimento, poiché permette di 

verificare i risultati, valorizzare gli obiettivi raggiunti, programmare nuovi percorsi e strategie. Ha 

per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti, il 

comportamento, il rendimento scolastico complessivo degli alunni e deve essere coerente con gli 

obiettivi di apprendimento previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola. E’ 

espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione sia 

individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche, che si 

sostanzia nelle modalità e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti per assicurare omogeneità, 

equità e trasparenza. 

 Nel nuovo scenario, il Collegio Docenti del “Fermi” è concorde nell’affermare che essa deve 

risultare autenticamente formativa, capace di integrare e non contrapporre valutazione dei 
contenuti disciplinari e valutazione per e con le competenze e capace di misurare il progredire di 
un apprendimento significativo. Se siamo capaci di una valutazione “per” l’apprendimento 

miglioriamo non solo l’apprendimento ma anche l’insegnamento. 
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L’EMERGENZA SANITARIA  E LA SCUOLA 

 

 
Siamo di fronte a un evento eccezionale che tocca la vita di più di otto milioni di ragazze e ragazzi 

italiani. E di centinaia di milioni di studenti nel mondo. Qualcosa di incredibile, mai avvenuto 

prima, nella storia dell’istruzione. Un evento drammatico, che possiamo ben definire epocale. 
«La scuola, un esercizio di libertà» 

 

Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per “#maestri”,  

nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per 

#LaScuolaNonSiFerma in onda 27 aprile 15:20 Rai 3 
 

“Le scuole chiuse sono una ferita per tutti”: questa affermazione pronunciata dal Presidente 

Mattarella ci presenta con un’immagine intensa e commovente quanto è accaduto in questo 

anno scolastico atipico su cui si è abbattuto lo spettro del Covid 19. L’emergenza ha avuto non 

poche influenze sull’aspetto emozionale di tutti, ha mutato improvvisamente il modo di far scuola 

cambiando i canali di comunicazione. I docenti hanno dovuto rimodulare la programmazione 

iniziale, impostare la didattica a distanza, diventata unica modalità di erogazione  del sevizio 

educativo, impegnandosi a mantenere viva la continuità didattica. 

Un contesto del tutto inedito e inesplorato che, obbligatoriamente, ha implicato una ridefinizione 

dei processi didattici e dell’interazione educativa . 

 Anche la valutazione degli studenti, di conseguenza, ha cambiato connotazione. 

IL NUOVO SCENARIO: “A SCUOLA NON A SCUOLA” 

 
 

La situazione di emergenza, la sospensione delle lezioni in presenza, la drastica riduzione delle 

relazioni sociali, l’azzeramento da un momento all’altro delle interazioni educative in presenza 

hanno radicalmente mutato lo scenario della scuola ed il suo orizzonte di senso. 

  I CAMBIAMENTI  IMMEDIATI   

Sono state stravolte molte certezze, molti luoghi comuni e molte tradizioni riguardo a ciò che si 

ritiene essere il processo di apprendimento. Nello specifico:  

 hanno perso centralità i contenuti rigidi che per tanto tempo  abbiamo chiamato 

programmi ; 

 sono andate in crisi le classiche e storiche modalità di valutazione: interrogazioni, compiti 

in classe con il docente che vigila girando fra i banchi, … 

 

 UNA RIFLESSIONE SULLE DIFFICOLTÀ  INCONTRATE 

“Per frequentare con successo un corso online bisogna essere significativamente motivati, assertivi, 

e capaci di apprendere in maniera autonoma. Bisogna riuscire a trovare in se stessi l’entusiasmo e 

la motivazione all’apprendimento...richiede maggiore disciplina e precisione nella gestione del 
tempo. È importante anche essere consapevoli della necessità di essere più "proattivi" nella 

ricerca di interazioni positive con i propri compagni e il docente , se si vuole entrare a far parte 

pienamente della classe.” 
da DOL (Politecnico Milano e "Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Links to an external site.)" by 

Mt. San Jacinto College (Links to an external site.), licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 3.0 Unported License (Links to an external site). 
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VERSO UN RIPENSAMENTO DELLE MODALITÀ DELL’INTERAZIONE DIDATTICA 

E DELLE MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

. 
Cambiando il contesto, cambia anche la relazione con lo studente.  

In una didattica improvvisamente innovativa e sperimentale, “liquida” e trasversale è 

impensabile fermarsi a valutare solo il “sapere”, ma è estremamente importante valutare quanto 

chiediamo agli studenti di “saper fare” e di “saper essere”. 

Sono  così apparse sotto una nuova luce alcune linee di tendenza che sino ad oggi hanno faticato ad 

essere prese sul serio nella stragrande maggioranza delle scuole. Tra queste: ● centralità delle 

competenze di base (soft skills); ● consapevolezza che il vero compito autentico è, in questa 

situazione di emergenza, continuare ad essere razionali, saper gestire il flusso di informazioni, 

assumersi la responsabilità collettiva dei propri comportamenti individuali, imparare a cooperare 

anche a distanza, imparare a prendersi cura reciprocamente; ● presa d’atto che la personalizzazione 

dei percorsi di apprendimento si impone come normalità dell’educazione;  

Abbiamo cominciato a dare applicazione a quanto indicato dal Consiglio d’Europa: 

“Nell'economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma non 

sufficiente per conseguire progressi e successi. Abilità quali la capacità di risoluzione di problemi, 

il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, 

l'autoregolamentazione sono più importanti che mai nella nostra società in rapida evoluzione. 

Sono gli strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di 

sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze”  

(Dalla competenze trasversali europee maggio 2018 - Consiglio d’Europa). 
 

In considerazione del momento che stiamo vivendo , che ci spinge e, quasi, obbliga, a ragionare per 

competenze e per “valutazione per competenze” trasversali,  la nostra valutazione, pertanto, terrà 

conto : 

 delle competenze disciplinari; 

 delle competenze trasversali: in particolare imparare ad imparare, collaborare e partecipare, 

competenze digitali; 

 delle soft skills, abilità e competenze soft, legate non all’esecuzione di compiti codificati o 

specifici, quanto all’approccio, all’atteggiamento, alla impostazione di compiti e attività nelle 

più diverse situazioni di vita come la resilienza, la creatività, l’originalità, la tenacia, 

l’empatia, la pazienza, la capacità di fare squadra, la solidarietà e l’impegno per il bene 

comune. 

 

 
 

LA SVOLTA NORMATIVA 

 

Il 30 Aprile 2020 entra in vigore la legge n. 27 del 24 aprile 2020,  conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto cura Italia).  

https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/03/18/coronavirus-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-cd-decreto-cura-italia/
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La legge di conversione del Decreto “Cura Italia” approva alcuni emendamenti che potremmo 

chiamare “salva valutazione 2019/2020”. Al fine di  rendere  legittima la valutazione degli studenti 

in regime di sospensione delle attività didattiche e di attuazione della didattica a distanza, è stato 

introdotto l’articolo 87, comma 3-ter, che recita:  

“La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in 

presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per 

l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni 

scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

 

In breve, ciò comporta  
 una “sanatoria” che elimina: 

 le non ammissioni alla classe successiva ( quasi totalmente) 

   la sospensione del giudizio per debiti formativi delle scuole secondarie di II grado. 

 

 Il passaggio cronologico e normativo che coniuga la valenza culturale e strategica della 

valutazione formativa con quella formale nonché la relativa opportunità di riflettere sul fatto 

che la media aritmetica semplice non è assolutamente l’unico indicatore per assegnare 

il voto conclusivo negli scrutini. 

 

IL FERMI E LA DAD:COME ABBIAMO  OPERATO IN QUESTI MESI, 

NON TRASCURANDO LA VALUTAZIONE… 

 

 Attraverso le “LINEE GUIDA DAD e applicazione  NOTA  M. I. n. 388 DEL 17/03/2020” 

(Prot. 1053/C19   31/03/2020)  abbiamo condiviso gli aspetti procedurali e il percorso 

metodologico- didattico da seguire per rendere efficaci i nostri interventi formativi “da 

remoto”. 

 Il Paragrafo L è dedicato alla Valutazione nella DAD: 

 Le recenti Note Ministeriali ci offrono l’occasione per rinnovare la nostra riflessione 

sulla valutazione: 

 è necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon 

senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione (Nota 388/2020); 

 la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio se l’alunno non è subito informato che 

ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato (Nota 388/2020); 

 si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza 

propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica( Nota 388/2020); 

 La valutazione è innanzi tutto formativa,  risponde cioè al criterio dell’utilità: deve essere 

utile ad aggiustare il tiro, ad adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e 

caratteristiche degli alunni. Nella Nota 279/2020 viene sottolineato che ha sempre anche un 
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ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 

consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, 

a maggior ragione in una situazione come questa.  

 Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione 

che normativa. Nota 279/2020. 

 Valutazione come espressione di autonomia scolastica e libertà di insegnamento 

      Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli    

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 

       La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di      

sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero 

Consiglio di Classe( Nota 388/2020). 

 Nel “REGOLAMENTO sull'uso corretto degli strumenti per la DAD a integrazione del 

Patto di Corresponsabilità Educativa tra  scuola, studenti e famiglia” sono stati chiaramente 

indicati, nella Sezione dedicata agli Studenti,i  criteri  di Valutazione come segue: 

Gli studenti:  

      (…)Saranno consapevoli che i docenti daranno valore a un rilevamento complessivo del    

comportamento inteso come produttività scolastica, responsabilità, compartecipazione al 

dialogo educativo seguendo per la Valutazione della DAD,  in particolare, i seguenti 

criteri: 

 partecipazione costante alle attività proposte dal docente;  

 restituzione nei tempi concordati,delle attività richieste dal docente (tramite registro 

elettronico, e mail, Google drive e altre modalità  utilizzate e concordate tra docente e 

discente) 

 puntualità agli incontri concordati; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati; 

 verifica orale con domande mirate sugli argomenti trattati e approfonditi in modalità DAD; 

 rispetto delle regole della Privacy: dimostrazione di senso di responsabilità e 

consapevolezza   che è severamente vietato diffondere foto, registrazioni o altro che possano 

ledere in qualunque modo i partecipanti alle DAD, sia per i docenti che per gli alunni; 

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza;  

 test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati. 

 

 Sono stati effettuati monitoraggi per la rilevazione dei device, per il gradimento delle nuove 

modalità  e per la partecipazione alla DAD, utilizzando questionari e apposite griglie, creati 

per queste finalità. 

 Abbiamo creato il “Gruppo di lavoro Ricerca Azione” ( che sarà inserito nel PTOF), in 

seguito all’adesione, durante la sospensione delle lezioni, ad un progetto FAMI, promosso 

dall’Università di Messina, sotto la guida del Responsabile Scientifico e Direttore del Master  

“Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”  Prof.ssa 

Anna Maria Murdaca, in collaborazione con l’USR “Sicilia”,con la partecipazione della 

Dott.ssa Fiorella Palumbo. I lavori progettuali, che hanno posto il focus, su proposta del 

nostro Istituto, sull’emergenza in atto e sulla DAD, in particolare in contesti multiculturali, 
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sono stato stimolo per la riflessione sui processi in atto, sulla necessità dell’autovalutazione 

continua, sui legami cooperativi per l’effettiva attuazione del cambiamento e 

dell’innovazione. Sono state poste le basi, all’interno del corso di formazione frequentato 

dal Gruppo e dal DS e come naturale proseguimento della ricerca e degli studi di 

approfondimento già avviati dal “Fermi”, per lo sviluppo di un’attività in rete tra scuole e in 

convenzione con l’Università. 

 In questo tempo più che mai c’è e ci sarà bisogno di acquisire nuovi strumenti di 

ricerca e metodologie alternative per  comprendere le problematiche esistenti e 

indagare le possibili soluzioni. 

 

LE RECENTI  DIRETTIVE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, di recente, le direttive relative a questi cambiamenti in 

atto. Alla Scuola Secondaria di Secondo Grado,in particolare, sono dedicate le seguenti Ordinanze: 

 O.M. n.10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020. Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle 

ore 8.30. Previsto, per quest’anno, il solo colloquio orale. I crediti e il voto finale si baseranno 

sul percorso realmente fatto dagli studenti. L’esame si svolgerà in presenza,(a meno che le 

condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) 

davanti a una commissione composta da sei membri interni e un Presidente esterno. Saranno 

messe in atto tutte le  misure organizzative, di prevenzione e protezione per lo svolgimento in 

sicurezza degli Esami di Stato predisposte dal Comitato tecnico-scientifico. 

 O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. La valutazione 

avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a 

distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 

decimi, in una o più discipline. Ma per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con 

livelli di apprendimento non pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un piano 

individualizzato per recuperare quanto non è stato appreso PAI (Piano di Apprendimento 

Individualizzato) e PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) per ciascuna disciplina 

in cui non siano stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento programmati all’inizio 

dell’anno. L’integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e potrà proseguire, se 

necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. 

 

O.M. 11/2020 e Nota di CHIARIMENTI  n.8464 del 28/05/2020 

 Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in 

decimi (art. 4 c. 2).  

 Gli alunni sono tutti ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui 

all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009 (art. 4 c. 3), 

quindi anche in presenza di valutazioni insufficienti e assenze oltre il limite previsto del 

25%. 
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 Per questa ragione, in fase di scrutinio non si riportano le assenze sul tabellone dei voti 

e scompare la dicitura “giudizio sospeso” anche in presenza di valutazioni al di sotto del 

sei. 

 Sul piano sostanziale, gli alunni con insufficienze (presenti nel tabellone dei voti) sono 

ammessi ai sensi dell’art.4, c.3 dell’O.M. n.11 del 16.05.2020. 

 Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, 

sono riportati nella scheda di valutazione finale (O.M. n.11/2020, art. 4 c. 4).  

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, 

il Consiglio di classe predispone il Piano di apprendimento individualizzato (PAI), in cui 

sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché 

le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento (art. 4 c. 5)  

 Per le discipline non più impartite nella classe successiva, in caso di valutazioni 

insufficienti, il Consiglio di classe predispone comunque un percorso di recupero nel Piano 

di apprendimento individualizzato, come specificato nella Nota di chiarimenti 8464 del 

28/05/2020.  

 Il Consiglio di classe individua altresì le attività didattiche eventualmente non svolte 

rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inserisce 

in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di integrazione degli 

apprendimenti (PIA).  

 Le attività relative al Piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al Piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020 (art. 6 c. 3). Tali attività integrano, ove necessario, il 

primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21; vanno 

realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità 

didattica e organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative 

progettuali, in sostanza, dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti). 

Eventuali non ammissioni sono possibili solo in due casi (art. 1 cc. 6 e 7):  

• Il consiglio di classe non è in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno per 

mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente 

verbalizzate per il primo periodo didattico  

• Gravi provvedimenti disciplinari  

 

“Nei casi 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 apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per 

il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può 

non ammetterlo alla classe successiva” (OM 11/2020, Art. 4, c.6) 

 

Eventuali casi di non ammissione dovranno essere pertanto motivati con una dettagliata 

relazione a cura del coordinatore riportante l’esito delle verifiche delle singole discipline, gli 

interventi di recupero effettuati, un resoconto sulle carenze dell’alunno ed in generale tutte le 

misure, gli strumenti e le metodologie messe in atto durante l’anno scolastico per il recupero 

delle carenze riscontrate, non tralasciando le comunicazioni alle famiglie.  

La relazione di non ammissione del Consiglio di classe dovrà indicare anche i voti proposti dai 

docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha 

raggiunto totalmente la sufficienza.  
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I casi di non ammissione andranno preventivamente resi noti alle famiglie, prima della 

pubblicazione degli esiti degli scrutini, tramite comunicazione formale da parte della scuola. 

CREDITO SCOLASTICO 

Le norme di riferimento per il Credito scolastico (CS) e del Credito formativo (CF) sono le 

seguenti: 

 L. 425 del 10/11/1997; D.P.R. 23 luglio 1998 n.323; D.M. n.49 del 24 febbraio 2000; O.M. n. 

43 dell’11 aprile 2002, il D.M. n.42 del 22 maggio 2007 e il D.M. n.99/2009, D. Lgs. 62/2017, 

 O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020. 

 

Per le classi quinte, “il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 

diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio 

di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta”. 

Per il terzo o il quarto anno, nel caso di media inferiore a sei decimi, è attribuito un credito 

pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21 nella misura massima di un (1) punto, come specificato nella Nota MI 8464/2020.  

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico (art. 10 c. 4 

OM 11/2020)  

STUDENTI BES 

Gli studenti BES  saranno così  valutati (art. 5 OM 11/2020):  

• DA sulla base del PEI  

• DSA certificati sulla base del PDP  

• BES con PDP sulla base del Piano  

 

Eventuale integrazione del PDP con il Piano di apprendimento individualizzato per gli alunni 

DSA e BES non certificati.  

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni in legge, all’art. 1 c. 4 ter 

dispone eccezionalmente che “limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute 

condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla 

base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, 

sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione 

a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la re-iscrizione 

dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi 

dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi 

in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e 

inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato”. 
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LA VALUTAZIONE FINALE DEL “FERMI” 

 

Ci avviamo alla conclusione di  questo anno scolastico eccezionale ed unico. 

Stiamo per dare un voto, un valore numerico ad ogni nostra alunna, ad ogni nostro alunno.  

La volontà ,tuttavia, è quella di  andare oltre al mero atto classificatorio della prestazione, 

impegnandoci perchè l’azione del valutare diventi anche sinonimo di rilevazione delle 

potenzialità di ogni singolo soggetto e della possibilità di una crescita personalizzata di 

specifiche abilità (skills) per affrontare adeguatamente la vita.  

Durante questi mesi, più che mai, abbiamo cercato di aiutare ognuno degli alunni a trovare la 

strada della serenità, per lo sviluppo armonico che è diritto di tutti, e nello stesso tempo ci siamo 

preoccupati di come migliorare gli apprendimenti in una situazione così inattesa e lontana da 

qualunque programmazione,  per la realizzazione del successo formativo di ciascuno. 

Abbiamo soprattutto cercato di dare valore ai segnali di maturazione, di adattamento, di 

autonomia,  di responsabilità,  al di là della paura, delle ansie, delle incertezze, pur essendo noi 

stessi intimoriti e disorientati. 

Con una diversa prospettiva, fondata sul buon senso didattico, sull’impegno nel dialogo 

pedagogico, sul legame empatico abbiamo cercato di cogliere, e di raccogliere, ciò che i nostri 

studenti, le nostre studentesse dei Corsi diurni, del Serale, della Casa Circondariale, hanno 

potuto esprimere in questo momento di fragilità, nelle forme e nelle modalità più diverse.  

Lo abbiamo fatto non solo perchè è dovere, perché è legge, ma soprattutto perché oggi più che 

mai, in questo anno scolastico più che mai, è stato per noi spontaneo  dare realizzazione a quel 

principio, consegnatoci da Don Milani, in cui da anni crediamo e per cui svolgiamo 

quotidianamente il nostro lavoro all’ “ITET” Fermi”: I Care. 

 
 
Siamo, con forza, comunità: docenti, dirigenti, personale della scuola, famiglie e studenti. Vogliamo 

sostenerci a vicenda, ognuno per il ruolo che ricopre. Fare lezione adesso significa affrontare insieme 

un’emergenza che rinsalderà la nostra scuola, la farà crescere e la renderà migliore 

 Dal Manifesto della scuola che non si ferma, Ministero dell’Istruzione 

Il Dirigente Scolastico 

           Antonietta Amoroso 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;” 

  D.L . 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare 

l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;  

 Nota ministeriale 08 marzo 2020, n. 249 Istruzioni operative su Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

 Nota ministeriale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

 D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 1 e l’articolo 2, comma 3; 

 O.M. 11/2020, 16 aprile 2020; 

 Nota MI 8464/2020; 

 DPCM del 17 maggio 2020 “ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “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”; 

  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 DPR 122/2008 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-

legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 

169”; 

  Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”;  

  Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”;  
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ATTI , DIRETTIVE, REGOLAMENTI E DELIBERE DI  RIFERIMENTO 

DELL’ITET “E.FERMI” 

#ilferminonsiferma       e      #fermiacasa 
 

 

 circolare n. 220 - 09/03/2020 Attivazione didattica a distanza emergenza coronavirus– 

Indicazioni operative con allegati ; 

 circolare  n. 221-  11/03/2020 Didattica a distanza - Emergenza Covid-19. Ulteriori 

indicazioni operative . #Restiamo a casa ; 

 circolare  n. 223 - 19/03/2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza- Nota Ministero dell’Istruzione prot. 388 

17/03/2020 ; 

 REGOLAMENTO Prot. 1042/C12 del 27/03/2020 “Regolamento sull'uso corretto degli 

strumenti per la Didattica a Distanza a integrazione del Patto di Corresponsabilità Educativa 

tra scuola, studenti e famiglia” ; 

 circolare  n. 228 (Linee Guida DAD) Prot. 1053/C19 del  31/03/2020: Didattica a distanza:  

# Io resto a casa -LINEE GUIDA e applicazione NOTA M. I. N. 388 del 17/03/2020 ; 

 circolare n.232 - 31/03/2020 Compilazione scheda per il monitoraggio della DaD. 

Docenti ; 

  circolare  n. 233 - 31/03/2020 Dad: # Io resto a casa - Monitoraggio possesso dotazioni 

informatiche alunni. SCADENZA 8 aprile 2020. Azioni propedeutiche per l’attuazione 

degli interventi previsti nel Decreto#curaitalia ; 

 circolare  n. 234 - 03/04/2020  Dad: # Io resto a casa Linee guida e applicazione Nota M. I. 

N. 388 del 17/03/2020 – Rimodulazione e pianificazione programmazione  Modulistica ; 

 circolare  n. 235-  06/04/2020 Disciplinare interno per utilizzo Posta Elettronica, Internet e 

PDL aggiornato ; 

 circolare  n. 237 - 22/04/2020 Iscrizioni Corso di Formazione AZIONE§25 - PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ; 

 circolare  del 07/04/2020 #FERMIACASA ma presenti online -  prima videoconferenza 

con tutti i docenti; 

 circolare n.249 - 11/05/2020 Azioni di accompagnamento Esami di Stato a.s.2019/2020. 

Formazione docenti online: webinar “L’orale nell’Esame di Stato SS2” ; 

 circolare  n.250 -  20/05/2020 Monitoraggio “Grado di soddisfazione e percezione dad”. 

Questionario per docenti e studenti ; 

https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17611
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17587
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17597
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17616
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17645
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17663
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17681
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17686
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Circolare-234-Rimodulazione-e-pianificazione-programmazione-1.pdf
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17692
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17739
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17708
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17796
https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17806
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 circolare  n.256 -  22/05/2020 Azioni di accompagnamento DAD. Formazione docenti 

online #LaScuolaNonSiFerma-Webinar"Risorse digitali a supporto della didattica" ; 

 REGOLAMENTO Prot. 1042/C12 del 29/05/2020 “ Regolamento delle riunioni in 

modalità telematica degli Organi Collegiali dell’ITET “E. Fermi”(in applicazione delle 

normative sulla dematerializzazione) - Integrazione al Regolamento di Istituto".  

 Delibere del Collegio dei docenti del 29/05/2020. 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

 La scuola, un esercizio di libertà - Intervento RAI del Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella. 

  Didattica a distanza e diritti degli studenti- Mini-guida per docenti - Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza e Ministero dell’istruzione.  

 Manifesto della scuola che non si ferma- Avanguardie educative - INDIRE. 

 La scuola fuori dalle mura. Una riflessione sulla didattica a distanza- Avanguardie 

Educative - INDIRE. 

 La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ONU - 1989  

 Don Lorenzo Milani -  Lettera a una professoressa,1967 

                                                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 
Antonietta Amoroso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/?p=17815

