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Alla cortese attenzione
Dei genitori degli alunni di Scuola Primaria e
Secondaria di Primo grado

OGGETTO: Disposizioni Ministeriali relative alla valutazione finale degli alunni

SINTESI COMMENTATA

Come noto, le modalità di Didattica a distanza messe in atto dal mese di marzo a seguito della chiusura
delle  scuola  per  l’emergenza  sanitaria  causata  dal  Covid-19  ha  richiesto  opportuni  conseguenti
adattamenti anche alle modalità di valutazione.

Fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria l’Istituto si è dato regole condivise per registrare il lavoro
dei  ragazzi  nella  Didattica  a  Distanza,  in  attesa  di  precise  indicazioni  da  parte  del  Ministero
(preannunciate fin dal DL 22 dell’8 aprile scorso).

Il  16  maggio  2020  è  stata  pubblicata  l’Ordinanza  Ministeriale  n.  11  “Ordinanza  concernente  la
valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli
apprendimenti”; il  documento  contiene anche le prime disposizioni sul recupero degli  apprendimenti
con lo scopo di attribuire alla didattica a distanza strumenti e criteri sia in riferimento alla ammissione
che alla valutazione finale degli studenti.

A  differenza  di  una  prima  bozza  iniziale,  è  stata  respinta  l’idea  di  una  valutazione  attraverso  un
giudizio  .   L’Ordinanza  dispone  invece  di  salvaguardare  la  consueta  attribuzione  del  voto  in  decimi,
motivando la scelta con la mancanza dei tempi tecnici per una modifica ordinamentale.
Si riporta di seguito una SINTESI commentata dell’Ordinanza, al fine di facilitarne l’interpretazione. 

ORDINANZA n° 11 DEL 16/05/20202

Articolo 1:  ricorda come l’Ordinanza riguardi  specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di
apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione.

Articolo 2: Progettazione e criteri di valutazione
E’ previsto che i  docenti contitolari  della classe e i  consigli  di  classe  aggiornino,  se necessario,  le
progettazioni definite a inizio anno per rimodulare obiettivi di apprendimento, mezzi, strumenti e
metodologie sulla base della DaD, individuando i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento
non affrontati o che necessitano di approfondimento per ogni disciplina (Vedi PIA).
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Articolo 3: La valutazione 
- E’ espressa in decimi sulla base  dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a

distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti. 
- 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 tali  alunni va predisposto il  Piano di  Apprendimento Individualizzato (PAI)  che indichi
obiettivi  di  apprendimento  e  strategie  per  raggiungere  i  livelli  di  apprendimento  (verrà
predisposta un’area specifica nel Registro Elettronico)

- E’ confermata la Certificazione delle Competenze (si compilerà sul Registro Elettronico, e sarà
priva della sezione relativa alle prove INVALSI).

- Se il CdC non dispone di elementi valutativi per un alunno, per cause non dovute a problemi
tecnici legati alla DaD, ma solo per mancata o sporadica frequenza, già verbalizzata nella prima
parte  dell’anno,  può  non  ammettere  tale  alunno  alla  classe  successiva,  con  motivazione
espressa all’unanimità.

- Lo stesso può avvenire per gravi fatti disciplinari, regolati non dal Regolamento intero ma dallo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Articolo 5: Alunni con bisogni educativi speciali. 
Si procede alla loro valutazione sulla base del  piano educativo individualizzato, adattato sulla base
delle disposizioni per l’emergenza. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento la valutazione degli apprendimenti è coerente
con il piano didattico personalizzato. 
Per gli alunni BES si procede con il piano didattico personalizzato.

Articolo 6: Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA)
I  docenti  contitolari  della  classe  o  il  consiglio  di  classe  individuano,  altresì,  le  attività  didattiche
eventualmente  non  svolte  rispetto  alle  progettazioni  di  inizio  anno  e  i  correlati  obiettivi  di
apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di
Integrazione degli Apprendimenti.

Da questa sintesi dell’Ordinanza emergono in particolare alcuni punti fondamentali:

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva, ma NON per quelli ammessi alla prima secondaria di
primo grado e prima secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi i
docenti  devono  predisporre  un  piano  di  apprendimento  individualizzato che  indichi  per  ogni
disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire per poter proseguire nella classe successiva
ma anche specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Tale piano (PAI) va
allegato al documento di valutazione finale.

 I  docenti  devono  individuare  le  attività  didattiche  eventualmente  non  svolte rispetto  alle
progettazioni di inizio anno e i  correlati obiettivi di apprendimento e  li inseriscono in una nuova
progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
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 Saranno dunque presenti nel documento di valutazione finale:
a. Valutazione in decimi delle discipline espressa da ogni singolo docente;
b. Valutazione  del  comportamento  adattata  alla  prevalenza  della  DaD  nel  secondo

quadrimestre;
c. Giudizio globale (anche in questo caso, sono variati una parte dei descrittori);
d. Eventuale PAI (nel caso di alunni con valutazioni inferiori a sei);
e. Certificazione delle Competenze (alunni di  quinta Primaria e di  Terza Secondaria di primo

grado).

Tutte le attività svolte sono presenti nella piattaforma Google Classroom; non è pertanto necessario,
come già ribadito, riportare la descrizione delle stesse all’interno del Registro Elettronico.

I documenti di valutazione, come già avvenuto nel primo quadrimestre alla Scuola Secondaria di primo
grado, NON VERRANNO CONSEGNATI in formato cartaceo, bensì allegati al Registro Elettronico per ogni
alunno, anche di Scuola Primaria.

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Dr. Luca Saggioro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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