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Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art.20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione 
inclusa nella segnatura di protocollo. 
 
 
Oggetto: Informazioni sulla Valutazione finale a.sc. 2019 -20 

 
La Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 691 del 22 maggio scorso, le disposizioni relative alla 
conclusione dell’anno scolastico e all’attività di valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli 
studenti delle scuole della Provincia di Trento. 
 
Di seguito si riportano le nuove modalità di valutazione degli alunni della SP e della SSPG: 
 

1. Per le classi 1^, 2^, 3^, 4^ della scuola primaria il giudizio sintetico per aree disciplinari o per singole 
discipline è omesso e sostituito da un giudizio articolato globale espresso in forma discorsiva, che evidenzi 
il percorso di apprendimento, lo sviluppo di competenze trasversali alle discipline, nonché la capacità 
relazionale. Il giudizio articolato globale si conclude con l'attribuzione di un giudizio sintetico, da cui possa 
emergere il livello complessivamente conseguito dallo studente utilizzando i giudizi in ordine decrescente: 
ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente.  

 
2. Per le classi 5^ SP  e  cl. 1^, 2^ SSPG vengono espressi i giudizi sintetici per le singole discipline e il 

giudizio globale.  
 
 

3. I docenti del consiglio di classe procedono alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 
 

4. Per gli studenti ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado e alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado e di Istruzione e 
Formazione Professionale, in presenza di valutazioni non sufficienti, il consiglio di classe predispone un 
piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina/insegnamento, gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della 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 finale.  
 

 
IMPORTANTE 
I criteri di valutazione finale dell’a.sc. 2019-2020, approvati dal Collegio docenti, sono pubblicati sul sito 
dell’istituto. 
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Considerati i limiti imposti dall’emergenza sanitaria e vista l’adozione del Registro elettronico utilizzato per tutte le 
classi dell’istituto, la scheda di valutazione non sarà consegnata in forma cartacea alle famiglie. Essa verrà invece 
pubblicata in formato digitale su REL e resa visibile ai genitori. Nelle situazioni in cui i percorsi di apprendimento 
sono inferiori al giudizio “sufficiente”, la famiglia riceverà su REL il Piano di apprendimenti individualizzato.   
 

 

Cordiali saluti. 

 
 

 
 
 

 F.to La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Roberta Gambaro 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 
bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art.3 D. Lgs 39/1993). 
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