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Valutazione finale degli alunni 2019-2020

Il 16 maggio scorso il Ministero dell'istruzione ha emesso l'ordinanza sulla valutazione
finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 (LINK). Particolarmente significativo
per l'ambito proprio dell'Osservatorio l'art. 8, che recita (commi 3 e 4):

"Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità
internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del
percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli
apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso
dell’esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di
provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e
formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento
individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.
Gli alunni che, nell'anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera
all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento
scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono
iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 a un'istituzione scolastica del sistema nazionale
di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente. I docenti contitolari della classe
e i consigli di classe operano secondo quanto previsto al comma 3."

Queste indicazioni facilitano la conclusione dell'anno scolastico e la riammissione degli
alunni rientrati anticipatamente dai soggiorni di studio all'estero.

Vi ricordiamo a questo proposito il Protocollo di valutazione Intercultura, specifico per la
valutazione delle "competenze interculturali acquisite nel corso dell’esperienza
all'estero", i cui strumenti sono a disposizione sul sito della Fondazione Intercultura e
sono stati presentati durante l'ultimo web seminar (LINK alla registrazione). 
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