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Il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 

con la quale ha definito le modalità per la valutazione degli apprendimenti delle/degli 

alunne/i nel primo ciclo di istruzione per l’A.S. 2019-2020, nonché le strategie e le mo-

dalità relative all’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti. 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E COMPORTAMENTO 

 Il Collegio Docenti ha il compito di definire i criteri di valutazione integrando quelli 

già approvati ed adottati con il Piano dell’Offerta Formativa 

 I docenti valutano gli apprendimenti e il comportamento sulla base delle attività svol-

te in presenza e a distanza, secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti 

 Gli/le alunni/e sono ammessi/e alla classe successiva anche in presenza di votazioni 

inferiori a sei decimi in una o più discipline o comunque in caso di livelli di apprendi-

mento non adeguatamente consolidati, e in tali casi i docenti predispongono il Piano 

di Apprendimento Individualizzato 

 La non ammissione all’anno successivo è prevista nei casi in cui, a causa di una scar-

sa frequenza delle lezioni già nel corso del primo quadrimestre, i docenti non siano in 

possesso di elementi di valutazione; deve essere adeguatamente motivata ed 

espressa all’unanimità in sede di scrutinio 

 La valutazione degli/delle alunni/e con disabilità certificata, con diagnosi di DSA o 

con BES non certificati è predisposta in riferimento ai PEI e ai PDP 

 Il Piano di Apprendimento Individualizzato già citato è predisposto dai docenti; 

sono indicati gli obiettivi che l’alunno/a deve ancora conseguire e le strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento; il piano è allegato al documento di valu-

tazione finale consegnato alla famiglia. 
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PROGETTAZIONE 

 L’attività condotta mediante modalità di didattica a distanza non ha consentito di 

completare il percorso di apprendimento programmato ad inizio d’anno e qualche ar-

gomento non ha potuto essere sviluppato in modo completo al pari dell’attività svolta 

in classe; perciò i docenti aggiornano le programmazioni didattiche definite ad inizio 

anno scolastico, individuando per ogni disciplina gli aspetti fondamentali e le parti del 

percorso didattico che non è stato possibile affrontare o che sono stati trattati solo a 

livello iniziale, con la didattica a distanza 

 I docenti contitolari e i Consigli di classe redigono il Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti, con il quale definiscono le attività didattiche non svolte e i corri-

spondenti obiettivi di apprendimento non perseguiti o che necessitano di approfon-

dimento 

 In caso di trasferimento di un alunno/a presso altra istituzione scolastica, tale Piano 

viene trasmesso alla scuola di destinazione 

 

A partire dal 1° settembre 2020 e per tutto il tempo necessario nel corso dell’A.S. 

2020/2021, i docenti adotteranno il Piano di Apprendimento Individualizzato e il Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti. 

 

Cordiali saluti 

         Il Dirigente Scolastico 

  Alberto Francesco CERVIA 


