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Circ. n. 56 
Padova, 30 giugno 2020 

Ai genitori e agli studenti 
 
Oggetto: Valutazione e recupero delle materie non sufficienti 
 
Carissimi studenti e genitori, 
in riferimento all’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 (art. 6 comma 1) per ciascuna disciplina non 
sufficiente ogni docente ha elaborato un Piano di Apprendimento Individualizzato.  
 
Sono state dunque condivise e spiegate indicazioni, materiali e tappe per poter colmare le lacune maturate e per 
poter affrontare la classe successiva in modo adeguato. 
 
Il lavoro richiesto come viene valutato? Quali tempi ha? Come si stabilisce se lo studente ha o no colmato le 
lacune? 
 
L’ordinanza sopra citata recita (art. 6 commi 3 e 4): “le attività relative (…) al piano di apprendimento 
individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. (…) 
integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se 
necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021”. 
 
La circolare ministeriale 8464 del 28 maggio 2020 aggiunge: “del raggiungimento dei relativi obbiettivi di 
apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo i criteri stabiliti dal 
collegio docenti”.   
 
Il nostro collegio docenti ha dunque stabilito i seguenti criteri fondamentali:  

1. E’ indispensabile che lo studente entri in possesso dei metodi e delle nozioni necessarie per sostenere 
l’intero percorso della classe successiva 

2. E’ necessario, per ovvi motivi, che questo avvenga all’inizio dell’anno scolastico. Si indica perciò di 
concludere il periodo di recupero nella prima metà di ottobre 2020, fatto salvo eventuali situazioni 
particolari e debitamente documentate 

 
Non è a questo scopo previsto alcun “esame”, ma una raccolta di elementi di valutazione che devono indicare 
se gli obbiettivi di apprendimento sono stati raggiunti o meno. Questa raccolta avverrà in modo diversificato a 
seconda della disciplina e sarà tempestivamente comunicata dal docente di riferimento. Questo l’elenco dei 
possibili elementi di valutazione: 
 

1. Verifiche elaborate ad hoc 
2. Consegna e correzione dei lavori estivi 
3. Verifiche elaborate per l’intera classe dopo il primo periodo di ripasso  
4. Eventuale relazione del docente che ha svolto i corsi estivi 

 
Il mancato raggiungimento degli obbiettivi potrà eventualmente prevedere ulteriori recuperi, ma rimarrà 
comunque un criterio fondamentale per la non ammissione alla classe successiva nella valutazione finale 
dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
Fin d’ora vi rendo noto che gli studenti ammessi con materie insufficienti saranno convocati a scuola per alcune 
ulteriori attività di recupero nella settimana dal 7 al 12 settembre. Il calendario vi sarà comunicato. 
 
Un cordiale saluto. 


