
 
1 

 

 

 
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
FIERAMOSCA – MARTUCCI 

Via Porta Fluviale s.n.c. 
81043 CAPUA (CE) 
Tel. 0823 961363/961383 

www.icfieramoscamartucci.edu.it 

 

 

 

 

 

Ai sigg,ri Docenti  

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 

 

 
OGGETTO Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti 
 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con ordinanza n, 11 del 16 maggio 2020, alla quale con la presente si fa 

espresso riferimento e rinvio, ha disciplinato le procedure di valutazione per l’anno scolastico 2019-

2020 avuto riguardo anche delle attività didattiche svolte con modalità a distanza, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 1 del D,Lgs 62 del 2017 che recita: la valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

Tanto premesso, i docenti, nell’esercizio della propria autonomia professionale, procederanno ad 

assicurare la valutazione finale in coerenza con l’offerta formativa e sulla base delle azioni svolte 

sia in presenza che a distanza avendo riguardo per la personalizzazione dei percorsi attuati e in 

conformità dei criteri e delle modalità deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

Per la valutazione del comportamento si dovrà fare riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza accertate alla luce del Patto educativo di corresponsabilità e dei Regolamenti interni. 

ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

La non ammissione alla classe successiva può essere deliberata dal consiglio di classe con voto 

unanime solo nella circostanza di una accertata assenza di elementi di valutazione non dipendenti da 

difficoltà legate alla disponibilità delle apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete ma 

riconducibili ad assenze o a causa di gravi infrazioni disciplinari accertate nel primo quadrimestre e 

già fatte oggetto di specifica verbalizzazione in sede di scrutinio intermedio. 

Per sanare gli effetti di eventuali criticità emerse nel corrente anno scolastico a causa 

dell’emergenza epidemiologica che ha condizionato il regolare svolgimento delle attività didattiche, 

e in vista di un ordinato inizio del prossimo anno scolastico, la citata ordinanza ministeriale 

introduce una nuova progettazione che, integrando quella di inizio anno, è finalizzata alla 

definizione di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti e di un Piano di Apprendimento 

Individualizzato 

• Piano di Integrazione degli Apprendimenti: contiene le attività didattiche eventualmente non 

svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. 
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• Piano di Apprendimento Individualizzato: per gli studenti ammessi alla classe successiva in 

presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, fatta eccezione per quelli delle classi terminali( V 

Primaria_- III Secondatria di Primo Grado, il  Consiglio di Classe predispone un piano, da 

allegare al documento di valutazione finale con l’indicazione, per ciascuna disciplina, degli 

obiettivi di apprendimento da conseguire. Questo, ovviamente, ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva attraverso la previsione di 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
Le attività che saranno indicate nel Piano di Integrazione degli Apprendimenti e nel Piano di 
Apprendimento Individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a 
decorrere dal 1° settembre 2020. In caso di trasferimento in altra istituzione scolastica, detti piani 
accompagneranno lo studente. 

Disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 si procede alla valutazione sulla 

base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come risulta essere stato adeguato in 

concomitanza con l’emergenza epidemiologica. Ove necessario, il PEI è integrato dal Piano di 

Apprendimento Individualizzato. 
Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP).   

Parimenti si procederà alla stesura del Piano di Apprendimento Individualizzato a integrazione del 

PDP già predisposto per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati 
Valutazione finale per gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di Primo Grado 

L’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 dispone che “in sede di scrutinio finale il 
Consiglio di classe procede alla valutazione…sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta 
sia in presenza che a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel 
verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019 20 ... 
Terminate le operazioni, tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e 
della qualità di presentazione orale, nonché del percorso triennale. Il Consiglio attribuisce agli 
alunni la valutazione finale espressa in decimi. La valutazione finale espressa con la valutazione di 
dieci decimi può essere accompagnata dalla lode solo con unanime deliberazione del consiglio di 
classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa. Patrizia Comune 
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