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Il Collegio Docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui 

all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, in data 28/05/2020 ha deliberato i seguenti 

criteri di valutazione degli apprendimenti relativi alla DAD, tenendo in considerazione 

principalmente l’aspetto formativo della valutazione, il senso di responsabilità, la partecipazione 

alle attività e tenendo conto altresì della rimodulazione delle progettazioni dei singoli docenti. 

 

Di detti criteri viene data comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale 

come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa (ALL. 1 e ALL. 2). 

 

Come prevede l’O.M. n. 11 del 16/05/2020, la valutazione finale degli studenti del primo ciclo 

d’istruzione, art. 3: 

 

1. 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.  

2. 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 sulla 

base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.  

3. 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. 

4. 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.  

5. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 

classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) di cui 
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all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. 

All’art. 6 c. 1 dell’O.M. citata si stabilisce che “per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne 

che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe 

della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di 

quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il 

consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, 

per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, 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 è 

allegato al documento di valutazione finale”.  

Il modello del P.A.I. verrà compilato in sede di scrutinio nell’apposita sezione del REGISTRO 

ELETTRONICO. 

 

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 (P.I.A.) (ALL. 3). 

Le attività previste dal P.A.I. e dal P.I.A. costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020 e possono proseguire, se necessario, per l’intero anno scolastico 

2020/2021, secondo forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dall’Istituzione Scolastica. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ai sensi dell’art. 3 c. 6 dell’O.M. citata: “restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto 

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la 

certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto”. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Alunni con disabilità certificata 
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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. 

Ove necessario il P.A.I. di cui all’art. 6 della citata O.M. integra il piano educativo individualizzato.  

 

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento ai sensi della L. 170/2010, la valutazione degli 

apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

 

Alunni con BES 

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

piano didattico personalizzato, il P.A.I. potrà integrare, ove necessario, il piano didattico 

personalizzato. 

 

 

ESAMI DI IDONEITÀ 

Si richiama quanto disposto dall’art. 8 c. 2 dell’O.M. citata, che prevede che “gli esami di idoneità 

per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli 

articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza 

di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° 

settembre 2020, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 

11 del Decreto legislativo”. 

 

 

ALLEGATI: 

1. Griglia di valutazione degli apprendimenti 

2. Griglia di valutazione del comportamento 

3. Piano integrativo degli apprendimenti. 


