
 
 
 
 
Prot.     n.             /                                                  Bientina, 08/02/2021     
 

CIRCOLARE N. 91 
Ai docenti della Scuola Secondaria 
di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo di Bientina e Buti 

 
 
Oggetto: valutazioni primo quadrimestre: azioni e strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento 
 
 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sulla valutazione, dopo lo 
scrutinio intermedio e finale, nei casi di alunni che abbiano riportato una 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline la scuola è tenuta a: 
 

• informare le famiglie degli alunni; 
 

• attivare nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, specifiche 
strategie ed azioni volte a migliorare i livelli di apprendimento degli alunni. 

 
Dai documenti ministeriali si evince che la valutazione degli alunni risponde alle seguenti 
funzioni fondamentali: 
 
✓Verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati. 
✓Adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 
individuali e del gruppo classe. 
✓Predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi. 
✓Fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento. 
✓Promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 
difficoltà. 
✓Fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico. 
✓Comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai 
processi di maturazione personale. 

 
Nei casi di alunni che abbiano riportato carenze disciplinari a seguito della valutazione 
quadrimestrale è necessario comunicare alle famiglie (tramite invio per email*) le 





modalità per il recupero delle suddette carenze attraverso il format che si allega alla 
presente. 
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva nel precedente anno scolastico per i quali è 
stato predisposto dal consiglio di classe il Piano di Apprendimento Individualizzato (ex art. 
6 comma 1 O.M. n.11 del 16/05/2020) e/o il PIA, è necessario verificare se si è avuto un 
recupero totale/parziale degli apprendimenti definendo, in quest’ultimo caso, le strategie 
di recupero. 
 
Ogni consiglio quindi è invitato ad analizzare la situazione della classe ed a condividere i 
necessari piani di azione predisponendo, in riferimento agli alunni con particolari bisogni 
didattico-educativi, sia relazioni illustrative che eventuali PDP, nonché, come già sopra 
specificato, il modello di comunicazione da inviare alle famiglie nel caso di carenze 
disciplinari.  
In merito a quanto sopra si richiede, per ciascuna classe, un sintetico riepilogo delle 
azioni avviate. 
 
A tal fine ogni Coordinatore potrà convocare un Consiglio di classe straordinario da 
programmare entro il mese di febbraio (che rientra comunque nel monte ore annuale a 
disposizione) e del quale comunicherà data e orario a questa dirigenza. 
 
Distinti saluti.         

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi) 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 

39/1993                                                                                                            
 

 

* Inviare le comunicazioni in formato PDF alle caselle personali dei genitori tramite il registro 

elettronico 


