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Circolare n° 28                       Treviglio, 13 dicembre 2019 
 
 
 
 

A tutti i Docenti  
 

 
 
 
Oggetto: Circolare MIUR 2019/2020 relativa a valutazione e certificazione nei percorsi di Istruzione 
per Adulti  
 
 

Trasmetto in allegato il testo della circolare in oggetto emanata dal MIUR il 31/10/2019, nella 
quale sono date indicazioni sulle modalità di valutazione e di certificazione delle competenze per i 
percorsi di alfabetizzazione, Primo Livello – Primo Periodo, Primo Livello – Secondo Periodo. 

Non ci sono novità rilevanti rispetto alle indicazioni date negli anni passati se non per quanto 
riguarda i percorsi di alfabetizzazione (paragrafo 5 della circolare). 

Per questi è previsto infatti che nello scrutinio finale il documento di valutazione non riporti 
solo una valutazione globale rispetto al percorso bensì una valutazione in decimi per ognuno dei cinque 
ambiti previsti (Ascolto; Lettura; Interazione orale e scritta; Produzione orale; Produzione scritta). 

Stiamo lavorando con Nettuno per sviluppare il documento di valutazione secondo le 
indicazioni della circolare e ci confronteremo con gli altri CPIA della Lombardia su come affrontare le 
novità in una riunione prevista per venerdì 20 dicembre. 

Ulteriori e più precise indicazioni verranno fornite dopo questi confronti, soprattutto nel 
momento di formazione del 15 gennaio dedicato proprio al tema della valutazione. 

Credo in ogni caso importate che ogni docente fin da subito legga con attenzione la circolare e 
inizi a riflettere su strumenti e modalità di valutazione da adottare in modo da non arrivare impreparati 
alla fase di valutazione di fine gennaio / febbraio. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Claudio Angelo Corbetta 
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