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Oggetto: modalità di valutazione degli alunni di ogni ordine e grado O.M. n.11 del 16/05/2020 

 

Progettazioni  

Sulla base delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare n. 388 del 17/03/2020 in ragione 

dell’“emergenza educativa”, per ciascuna classe di scuola primaria e di scuola secondaria è stato 

rimodulato quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico con conseguente rivisitazione delle 

abilità e delle conoscenze che gli alunni devono raggiungere per il perseguimento delle competenze. 

Si è operato sulla base di un percorso interdisciplinare al fine di valorizzare la fase diagnostica e di 

renderla funzionale a un successivo percorso più flessibile e continuativo, consentendo anche la 

realizzazione di una didattica più personalizzata. 

 

Criteri di valutazione  
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 n.62 

(anche in presenza di votazioni inferiori a 6/10)  

I docenti contitolari della classe e dei consigli di classe (fatta eccezione per il passaggio alla prima 

classe di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado) per la valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento, così come previsto al comma 2 dell’art.2 dell’O.M.n.11 

faranno riferimento all’attività didattica svolta dall’alunno, tanto in presenza che in modalità 

remota. La valutazione avverrà sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti riunitosi in 

modalità remota nella seduta del 26/05/2020 del. n. 24/19 che ha provveduto a integrare in un 

documento unico denominato “Documento per la valutazione degli apprendimenti degli alunni e 

delle alunne nella didattica a distanza e della valutazione degli alunni delle classi terze di scuola 

secondaria di primo grado” il Regolamento dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa con la 

rimodulazione delle griglie di valutazione. Il documento viene allegato alla presente circolare e 

pubblicato sul sito della scuola, e vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta 

formativa.  

La valutazione finale conseguita da ciascun alunno e determinata in sede di scrutinio finale, sarà 

espressa con una votazione in decimi accompagnata da un giudizio sul comportamento basato sulle 

competenze trasversali che sarà riportata nel verbale dello scrutinio finale e nel documento di 

valutazione relativo all’a.s. 2019/2020.  

Per la scuola Primaria, il giudizio complessivo è espresso su una valutazione di carattere formativo 

derivato dai seguenti indicatori: 
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- Elaborati inviati dagli alunni tramite la piattaforma; 

- Regolarità e rispetto delle scadenze; 

- Impegno nell’elaborazione e nella riconsegna degli elaborati; 

- Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici  

- Rielaborazione e metodo  

- Completezza e precisione  

- Competenze disciplinari 

- Interesse, partecipazione alle attività 

 

Per la scuola Secondaria, il giudizio complessivo è espresso su una valutazione di carattere 

formativo derivato dai seguenti indicatori: 

- Verifiche e prove scritte, affidate agli alunni tramite la piattaforma; 

- Regolarità e rispetto delle scadenze; 

- Impegno nell’elaborazione e nella riconsegna degli elaborati; 

- Competenze e conoscenze disciplinari 

- Autonomia e organizzazione del lavoro  

- Esecuzione dei compiti  

- Interesse, partecipazione alle attività 

 

Ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva o al successivo grado di 

istruzione – Piano individualizzato degli apprendimenti 

 Per il corrente anno scolastico, in funzione dell’emergenza da COVID-19 gli alunni sono 

ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più 

discipline. Detti voti verranno riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 

valutazione. 

 

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva (fatta eccezione per il passaggio alla prima 

classe di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado) con voti inferiori a 6/10 o 

comunque con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, recupereranno le 

lacune evidenziate mediante un piano di apprendimento individualizzato che i docenti 

contitolari della classe per la scuola primaria e i docenti dei consigli di classe per la scuola 

secondaria predisporranno per ciascuno di essi. Nel piano individualizzato saranno indicati, 

per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini 

della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di 

apprendimento individualizzato verrà allegato al documento di valutazione finale. Le attività 

relative al piano di apprendimento individualizzato si configureranno a tutti gli effetti come 

attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, integreranno, 

ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque proseguiranno, se 

necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 Il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno 

alla classe successiva, nei casi in cui i docenti 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 o per gravi sanzioni disciplinari 

 

Certificazione delle competenze 

Così come disposto dall’art.2 del Decreto ministeriale 742/17 “la certificazione delle competenze 

sarà rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di 

istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto 



legislativo 13 aprile 2017, n. 62”; e il “ il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti 

di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è 

consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa 

del ciclo successivo”.  

 

Piano di integrazione degli apprendimenti  

Per le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i 

correlati obiettivi di apprendimento sarà predisposto dai docenti contitolari della classe per la scuola 

primaria e dai docenti del consiglio di classe per la scuola secondaria un piano di integrazione degli 

apprendimenti. Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato si configureranno a 

tutti gli effetti come attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, 

integreranno, ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque proseguiranno, 

se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 

 

Nel caso di trasferimento dell’alunno ad altra scuola, il piano individualizzato degli apprendimenti 

sarà trasmesso unitamente ai documenti di valutazione all’istituzione scolastica di iscrizione.  

 

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si 

procederà alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato 

sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di 

apprendimento individualizzato ove necessario, integrerà il piano educativo 

individualizzato.  

 Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano didattico 

personalizzato. Ove necessario, sarà predisposto il piano di apprendimento individualizzato 

che integrerà il piano didattico personalizzato.  

 

 Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 

specifico piano didattico personalizzato la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con 

il piano didattico personalizzato. Ove necessario, sarà predisposto il piano di apprendimento 

individualizzato che integrerà il piano didattico personalizzato.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 

 


