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     Comiso 29/05/2020 
 

Comunicazione n. 170 a.s. 2019/2020 

                                

 Ai docenti 

 Alle famiglie 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Criteri di valutazione esiti finali alunni classi intermedie I ciclo di istruzione a.s. 2019.2020 

 

 

PREMESSA NORMATIVA 

La situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessaria, per l’a. s. 2019-20, una 

rimodulazione dell’attività didattica programmata e una ridefinizione normativa dei criteri di 

valutazione degli esiti finali di apprendimento. Infatti, l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 definisce 

“specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le 

classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e 

modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 

2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”. 

Si riportano di seguito le principali novità dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 in merito alla 

valutazione finale, al recupero e al regolare avvio dell’anno scolastico 2020/2021, cui la nostra scuola 

si attiene: 

 

• Il Collegio dei docenti ha integrato, ove ritenuto necessario, i criteri di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel PTOF, disponibili alle famiglie 

tramite pubblicazione sul sito, come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 

 

• I Consigli di classe, per le classi non terminali, procedono alla valutazione degli alunni sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di 

valutazione in decimi. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche con insufficienze relative 

ad una o più discipline, riportate nel verbale di scrutinio finale. I voti espressi in decimi, anche se 

inferiori a sei, vanno riportati nel documento di valutazione finale. 

  

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (P.A.I.) 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il 

consiglio di classe predispone un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI). In esso vengono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, e le specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Tale piano deve essere allegato al documento di 

valutazione finale. 

Il Piano non va predisposto nei casi di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado e alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado. 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (P.I.A.) 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individueranno, altresì, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento, sostanzialmente consistenti in una nuova progettazione finalizzata, appunto alla 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. Il c.3 prevede inoltre che le attività 
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relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento 

individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 

2020. 

Il Piano non va predisposto nei casi di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado e alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado. 

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il Piano di Integrazione degli Apprendimenti è 

trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Come indicato al c.6 dell’art.4 dell’O.M. n. 11/2020, la non ammissione degli alunni è disposta, per 

delibera UNANIME del consiglio di classe, soltanto in due casi:  

- mancanza di elementi valutativi da imputare a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 

attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico;  

- presenza di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti (gravi motivi disciplinari). 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’O.M. n 11 del 16 maggio 2020 prevede all’articolo 5, particolari disposizioni, per gli alunni con 

disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/92 disponendo che “si proceda alla valutazione sulla 

base del piano educativo individualizzato, adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 

l’emergenza epidemiologica, e che il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove 

necessario, debba integrare il piano educativo individualizzato (c.1). 

Inoltre, la disposizione nel successivo comma 2, prevede che, per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento certificati, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 

apprendimenti sia coerente con il piano didattico personalizzato, mentre per quelli con bisogni 

educativi speciali non certificati, già destinatari di specifico piano didattico personalizzato, 

l’applicazione dello stesso comma 2. 

Infine, il successivo c.4. prevede che, ove necessario, il consiglio di classe apporti le necessarie 

integrazioni al piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto del 

piano di apprendimento individualizzato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI FINALI DI APPRENDIMENTO DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, DELIBERATI DAL 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 19.05.2020 

La scuola, attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, garantisce agli alunni l’esercizio del diritto al 

successo formativo e alla migliore realizzazione di sé. La valutazione assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  

Nell’ambito della modalità delle attività svolte a distanza, è necessario considerare ancora di più la 

valutazione come processo, per dar valore ad un percorso di certo non facile per molti alunni. In tale 
contesto, vengono, quindi, osservate le competenze trasversali acquisite, l’impegno come anche la 

partecipazione prestati nell’interazione con i compagni e con i docenti, la presenza regolare e la 

capacità di interagire durante le attività proposte. 

Pur con tali premesse tuttavia la valutazione, non conserverebbe la propria importante funzione 

formativa nella vita dell’alunno, ove non si privilegiasse una considerazione complessiva del percorso 

scolastico che riguardi l’intero anno, con un confronto della situazione iniziale con quella finale 

dell’alunno, sulla base dei criteri valutativi stabiliti. 

I criteri di valutazione degli esiti finali sono quelli precedentemente inseriti nel PTOF, integrati dai 

criteri elaborati dal Collegio dei docenti del 19/05/2020 e deliberati dal Consiglio di Istituto in data 

25/05/2020, per adattarli alla didattica a distanza, che sono pubblicati nel sito dell’istituto, assieme al 

documento di sintesi per la Didattica a distanza. 
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Pertanto in sede di valutazione degli esiti finali degli apprendimenti si terrà conto del periodo di 

attività in presenza, e dunque dei risultati del primo quadrimestre, dei processi attivati in modalità a 

distanza, oltreché della valutazione complessiva dell’intero percorso scolastico dell’alunno.  

La valutazione è condotta ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. Fatta 

salva la disposizione normativa, si va in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 3, art. 5 c. 1 e 

all’art. 6 c. 2, 3, 4 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Per le classi terminali della scuola Primaria e Secondaria di I grado restano ferme le disposizioni di cui 

all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 742 del 3 ottobre 

2017, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del 

predetto decreto. Pertanto, si conferma la compilazione della certificazione delle competenze a cura del 

consiglio di classe al termine dello scrutinio finale. 

I modelli da utilizzare sono quelli allegati al DM 742/2017. Non sarà compilata la parte relativa agli 

esiti delle prove Invalsi. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Gli alunni disabili certificati sono valutati dal consiglio di classe, sulla base del PEI e del PDP, anche 

rimodulati. Il consiglio valuterà il percorso formativo degli alunni e gli esiti finali degli apprendimenti. 

 

VALUTAZIONE PER ALUNNI CON PEI CURRICOLARE (Art.3 Comma 1) 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificati con L.104, il punto di riferimento rimane il 

Piano educativo individualizzato, opportunamente rimodulato. 

La valutazione è rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI, in cui si fa riferimento alla scelta degli 

strumenti di verifica degli apprendimenti coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di 

ciascun alunno tenendo in considerazione l’assenza del supporto in presenza del docente di sostegno. 

In tale situazione di eccezionalità gli alunni con disabilità hanno bisogno di avere feedback specifici su 

punti di forza e di debolezza del loro studio e apprendimento nell’ottica del punto fondamentale della 

nota ministeriale n.338 del 17 marzo “La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi.” 

La valutazione in questi casi deve tener conto della capacità di adattabilità del ragazzo alla nuova 

situazione, della sua disponibilità e capacità ad interloquire con i docenti e/o i pari utilizzando 

videochiamate, o altri mezzi di comunicazione non conosciuti o poco usati, della propensione e 

capacità di portare a termine, in collaborazione con la famiglia, consegne e attività opportunamente 

strutturate e proposte dai docenti. 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

Gli esiti della valutazione finale sono resi noti mediante pubblicazione nel registro elettronico alla 
visione delle singole famiglie. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo  

 Firmato digitalmente 
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