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Agli alunni 

Al sito 
                                                                                                                          

Oggetto:  Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 
 

Con O.M. n. 11 del 16/05/2020 sono state emanate le disposizioni per la valutazione 

finale del primo ciclo a.s. 2019/20. 

Di seguito si riportano gli articoli riguardanti la valutazione per la scuola primaria. 

Preliminarmente i consigli di classe provvedono ad aggiornare le progettazioni 

definite a inizio anno scolastico, per rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i 

mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di 

didattica a distanza 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 degli apprendimenti (art. 2/1 OM). 

 

I criteri valutazione degli apprendimenti e comportamento vengono aggiornati alla 

luce della DaD, come integrazione pro tempore al PTOF (art. 2/2 OM). 

 

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. 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.  Per questi alunni, gli insegnanti 

contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di 

apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna 
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disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 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. (art.3 O.M.). 

 

Valutazione in decimi (art. 3/1 OM) effettuata (art. 3/3 OM) in base ad attività 

didattica in presenza e a distanza. 

 

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

si procede 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 di cui all’articolo 6, ove 

necessario, integra il predetto 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 è coerente con il 

piano didattico personalizzato. 

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

destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al 

comma 2. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano 

didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3 (art. 5 O.M.). 

 Si allega O.M. e si confida in un’attenta lettura.                                                                                     

                   Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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