
 

 

Prot. 2741 

Cassino,30 Maggio 2020 

Ai Docenti 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° grado  
Al sito web 

Agli Atti 

OGGETTO:  Linee di Indirizzo per la Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020, esami di Stato conclusivi I ciclo e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti e perla redazione dei relativi modelli 

 
Visto l’art. 2 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n.22, in cui si sancisce che il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nella modalità a distanza (DaD) in corrispondenza della sospensione delle 

attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto;  
Visto l’art. 87 comma 1 della L. 27/2020, che conferma la DaD quale forma di lavoro agile, stante 

l’impossibilità di svolgere il servizio di insegnamento in presenza;  
Visto l’art. 87 comma 3ter della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione in Legge del D.L. n.18 

del 17 marzo 2020 che ha equiparato l’attività didattica a distanza a quella in presenza ai fini della 

valutazione: “la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica 

svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID – 19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e 

comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le 

istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n° 62.”  
Visto la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;  
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 1, comma 5 circa le modalità di comunicazione 

efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti adottate dalle istituzioni scolastiche;  

Visto l’art. 3 e l’art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale prot. n 11 del 16/05/2020, concernente la 

“Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti”; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale prot. n.9 del 16/05/2020 concernente gli Esami di stato 1° Ciclo; 

Visto il DPR n.249/1998; 

Visto il DPR 275/1999; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

EMANA 

 

Linee di Indirizzo per la Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, esami 

di Stato conclusivi I ciclo e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti e perla 

redazione dei relativi modelli 
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- Considerato il riesame della progettazione didattica con la conseguente riformulazione degli obiettivi 
formativi e delle unità di apprendimento in riferimento alla DaD effettuata dai Team docenti della scuola 
Primaria; 

 
- Considerato il riesame della progettazione didattica con la conseguente riformulazione degli obiettivi 
formativi e delle unità di apprendimento in riferimento alla DaD effettuata dai Dipartimenti della scuola 
Secondaria di 1° grado , 

 

-Facendo seguito all’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 .05.2020 si comunica che l’attività di 

valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della 

valutazione finale, ai sensi della suddetta Ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti 

dall’articolo 1 del D. Lgs n.62/2017: “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze”. 

 

Aggiornamento della Progettazione e dei criteri di valutazione 

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni 

definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli 

strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte 

dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei 

fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, 

da conseguire attraverso il piano di integrazione. 

 

Valutazione finale per le classi intermedie 
La valutazione in decimi (art. 3/1 OM) effettuata (art. 3/3 OM) in base ad attività didattica in 

presenza e a distanza, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti,coerente con l’offerta 

formativa, è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.  
 

 

1. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 
sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei 
criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti.  

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 
una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 
valutazione.  

3. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari 
della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato 
(PAI) di cui copia sarà consegnato alla famiglia insieme al documento di valutazione.  
Nel PAI saranno indicati, per ciascuna disciplina:  

 Gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare;  
 Le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento;  
 I nuclei fondanti degli interventi di recupero e/o di consolidamento.  

 

4.  Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 

primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 

ammettere l’alunno alla classe successiva. 



 

 
- La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e in 

questo contesto il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti interni ne costituiscono i 
riferimenti essenziali. 

 
- Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini in presenza di sanzioni disciplinari come 

da Regolamento d’Istituto. 

 
- Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE nelle classi V della Scuola Primaria e nelle III classi della Scuola Sec. di I grado. 

 

 

Disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

• valutazione alunni con disabilità certificata in base al PEI. Eventuale piano di apprendimento 

individualizzato, ove necessario, integra il PEI; 

• valutazione alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati coerente con PDP. Eventuale piano di 

apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP; 

• valutazione alunni con bisogni educativi speciali non certificati coerente con PDP se predisposto. Eventuale 

piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP. 

 
 

Piano di integrazione degli apprendimenti(PIA) e Piano di apprendimento 

individualizzato(PAI) 
 

Il Consiglio di classe, per sanare le criticità accorse nel seguente anno scolastico a causa dell’emergenza 

epidemiologica che ha condizionato il regolare svolgimento delle attività didattiche, introduce una nuova 

progettazione, che integra quella di inizio anno, finalizzata alla definizione di un Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti e di un Piano di Apprendimento Individualizzato: 

 

 Piano di Integrazione degli Apprendimenti: contiene le attività didattiche eventualmente non 
svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.



 Piano di Apprendimento Individualizzato: Il consiglio di classe o i docenti contitolari di classe 
predispongono il Piano di apprendimento individualizzato per gli alunni ammessi alla classe 
successiva con una o più insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati.

 

 

Nel PAI andranno specificati:  
 Le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati 
obiettivi di apprendimento;  
Le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento necessari per un                          

proficuo proseguimento delle attività didattiche;  
 organizzazione e tempi delle attività; 

 modalità di verifica;  
 modalità di monitoraggio dell’efficacia delle azioni;  
 criteri di valutazione e di autovalutazione; 

 



Il Piano: 

 è allegato al documento di valutazione finale; 

 in caso di trasferimento o di passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado o dalla 

secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado, va trasmesso alla nuova istituzione 

scolastica insieme al suddetto documento. 

Le attività previste nel Piano ai fini del recupero o del consolidamento dei livelli di apprendimenti: 

 costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; 

 integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre; 

 proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21; 

 vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e 

organizzativa; a tal fine contribuiranno anche le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in 

sostanza, dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti). 

Per quanto riguarda le caratteristiche del Modello del Piano di apprendimento individualizzato si 

forniscono i seguenti indirizzi:  
- per ciascuna disciplina in cui si è in presenza di una valutazione inferiore a sei decimi, occorre prevedere gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire per l’alunno/a, le strategie per il raggiungimento degli obiettivi, i 

contenuti disciplinari da sviluppare, gli strumenti da utilizzare nonché specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento 

nella classe successiva;  
- per quanto riguarda la Metodologia da adottare si suggerisce una didattica autentica e per competenze al 
fine di rendere gli alunni protagonisti attivi dell’apprendimento;  
- per quanto riguarda la Valutazione del percorso di apprendimento individualizzato si indica una valutazione 
di tipo formativo che tenga conto del percorso e del processo di crescita dell’alunno/a e dei risultati raggiunti 
in termini di autonomia, responsabilità e partecipazione;  
- per gli alunni con Bisogni educativi speciali sarà possibile integrare il PEI (per gli alunni con disabilità) o il 
PdP (per gli alunni con DSA o con BES) con il Piano di apprendimento individualizzato, ove fosse 
necessario, (ex art. 5 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020). 

Ammessi alla classe successiva 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, 

all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo. 

 Ammissione classe successiva di tutti gli alunni (art.3/2 OM) in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 

62/2017, nello specifico in deroga a: 

• articolo 3/3 (sc. primaria –  possibilità di non ammissione) 

• articolo 5/1 (sc. secondaria primo grado –  richiesta frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

personalizzato) 

• articolo 6/2 (sc. secondaria primo grado –  possibilità di non ammissione) 

• articolo 6/3 (sc. secondaria primo grado –  attivazione, in caso di carenze nell’acquisizione dei livelli di 

apprendimento, di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento –  sostituite con il recupero 

previsto a partire dal 1° settembre – vedi di seguito) 

• articolo 6/4 (sc. secondaria primo grado –  giudizio IRC in caso di delibera di non ammissione 

  Ammissione anche con una o più insufficienze da riportare nel verbale di scrutinio e nel 

documento di valutazione (art. 3/4 OM). 



 Predisposizione (art. 3/5 OM) Piano di apprendimento individualizzato per alunni ammessi con 

insufficienze o che presentano livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati (vedi di 

seguito). 

 Certificazione delle competenze (al termine del classe quinta della scuola primaria e al termine del 

primo ciclo – per gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado) non comprende 

integrazione sezione Invalsi (art. 3/6 OM). 

Non Ammissione: 

 Possibilità di non ammissione (art. 3/7 OM), con motivazione espressa all’unanimità, alla classe 

successiva, soltanto in situazioni in cui non si sia in possesso di alcun elemento valutativo, a causa di 

mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già perduranti e opportunamente verbalizzate 

per il primo quadrimestre (“primo periodo didattico”). 

 Sono fatti salvi i provvedimenti di non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato (art. 

3/8 OM) di alunni oggetto di provvedimenti di esclusione dallo scrutinio o dagli esami già emanati ai 

sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/94, articolo 4/6). 

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 

all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 

ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 

già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 

motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 

 

Esami di stato conclusivi I ciclo 
 

L’ordinanza MI n.9 del 16/05/2020 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con 
la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), 
del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
62. 
 

La mancata ripresa delle attività in presenza rende necessaria la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto, oltre 
che del percorso triennale, della valutazione periodica di cui parte in presenza e parte a distanza, anche di 
un elaborato del candidato, redatto secondo dei criteri che i consigli di classe condivideranno nelle 
bacheche delle rispettive classi virtuali. Nello stesso documento sono esplicitati anche gli indicatori e i criteri 
di valutazione in un’ottica di trasparenza e parità di trattamento.  
 

Indicazioni operative per la presentazione dell’elaborato 
L’elaborato consiste in un prodotto originale e potrà essere realizzato a scelta dell’alunno sotto varie forme: 
 

A. Testo scritto: non più di 10 pagine, con esclusione della pagina introduttiva, indice, bibliografia e 
sitografia. Il testo dovrà rispettare i seguenti parametri di formattazione: 
 Margini: SUPERIORE 2,5 cm; INFERIORE 2 cm; SINISTRO 2cm; DESTRO 2cm;  
Carattere: Arial       Grandezza: 12                                                                                                     
Allineamento: giustificato   Interlinea: 1,5    
 L’esposizione orale dovrà durare massimo 15 minuti.                                                                                                  

B. Presentazioni multimediali: massimo 15 slides escluso quella introduttiva e quella conclusiva.  
L’esposizione orale dovrà durare massimo 15 minuti. 

C. Produzione di una mappa o di più mappe, produzione artistica o tecnico pratica: L’esposizione orale 
dovrà durare massimo 15 minuti. 



Per alunni/e della classe di strumento musicale: l’esecuzione musicale dovrà durare 2 minuti, oppure 
inserimento della disciplina nel prodotto scelto per produrre l’elaborato. E’ consentito anche non 
ricomprendere la disciplina nell’elaborato, alla stessa stregua delle altre discipline che non 
necessariamente devono essere tutte coinvolte.  

- L’elaborato dovrà essere inviato ufficialmente alla casella di posta istituzionale  
fric855009@istruzione.it ENTRO MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2020 contestualmente sarà inserito nel 
corso di Classroom denominato “ESAME DI STATO” in modo che gli elaborati possano essere visibili 
e conosciuti da tutti i docenti del Consiglio di classe.  

- Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (con certificazione o senza) 
l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono effettuate sulla base, rispettivamente, del 
Piano Educativo Individuale e del Piano Didattico Personalizzato.  

- Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il consiglio di classe a 
partire dal 15 giugno 2020 disporrà un calendario giornaliero di presentazione orale degli stessi, in 
modalità telematica utilizzando la stessa piattaforma della classe virtuale. Tutti gli alunni potranno 
assistere dalla propria postazione domestica al colloquio dei compagni.   

- Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il dirigente 
scolastico, sentito il consiglio di classe, prevederà ove possibile lo svolgimento della presentazione in 
data successiva e, comunque, entro la fine delle operazioni di valutazione.  

- In caso di impossibilità assoluta a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio 
di classe procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno secondo la griglia di 
valutazione di cui all’allegato A.  

- I candidati privatisti ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono l’elaborato, assegnato 
dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale secondo modalità e calendario individuati 
e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. 
 
 

In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa deve avvenire alla 
presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe; l’ordinanza non preclude ai 
docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è 
esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole 
discipline. Si raccomanda comunque ai dirigenti scolastici di operare una calendarizzazione che non 
precluda agli alunni delle classi non terminali di continuare nelle attività di didattica a distanza. Le 
operazioni relative alla presentazione degli elaborati sono opportunamente verbalizzate. 
 

Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni 
 
Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo ciclo, relativamente alla firma 
degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di 
utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei 
docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando 
la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In 
ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare 
(con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della 
commissione e/o dei docenti connessi in remoto. 
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Incontri collegiali 
 

In seguito all’emergenza sanitaria, le riunioni degli organi collegiali previste dalla suddetta ordinanza si 
svolgeranno, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza. 

 
Il documento sarà approvato in sede di Collegio dei Docenti previsto per il 03/06/2020 e costituirà parte 
integrante del PTOF 2019/22. Esso verrà reso subito disponibile alle famiglie tramite la pubblicazione sul 
Sito istituzionale. 

 
Per facilitare l’operato dei docenti sono forniti i modelli di PIA e PAI che dovranno essere 
compilati ENTRO il 16 GIUGNO per le classi di scuola primaria(eccetto classi quinte) ed 
ENTRO il 20 GIUGNO per le classi Scuola sec. 1° (eccetto classi terze). 
 
MODELLI ALLEGATI: 
All.1 MODELLO PIA- primaria 
All.2 MODELLO PIA-Sec.1° 
All.3 MODELLO PAI-Primaria 
All. 4 Griglia valutazione apprendimenti-COVID-Primaria e sec.1° 
 

 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i docenti, nessuno escluso, il DSGA e il Personale ATA per l’impegno, 
l’abnegazione, per lo spirito di sacrificio con cui hanno affrontato l’emergenza che ha segnato questo anno 
scolastico ma soprattutto per gli sforzi compiuti perché nessuna famiglia restasse “fuori” e nessun alunno 
privato del diritto allo studio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Vincenza Simeone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


