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A tutti i docenti  
ALL’ALBO WEB 

SEDE 
CIRCOLARE N. 99 

 

Oggetto: valutazione finale degli apprendimenti per l’a.s. 2019/2020 alla luce dell’O.M. n. 
11 del 16.5.2020 e del successivo chiarimento del 28.5.2020 prot. n. 
AOODGOSV2020.0008464.  
 
Con l’O.M. n. 11 del 16.5.2020 ed il successivo chiarimento del 28.5.2020 prot. n. 
AOODGOSV2020.0008464, il Ministro ha dettato le norne che regoleranno gli scrutini del corrente 
a.s. in deroga del D.Lgs. n. 62/2017. In particolare, secondo le nuove disposizioni: 

- La valutazione degli alunni deve essere effettuata sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta in presenza e a distanza; 

- l’alunno che presenta insufficienze in una o più discipline, giusta circolare n. 11 del 
16.5.2020, deve essere ammesso alla classe successiva, riportando il voto insufficiente 
nel presente verbale e nel documento di valutazione; 

- la non ammissione alla classe successiva è possibile, con motivata e specifica delibera 
all’unanimità, nel caso in cui il Consiglio di Classe non sia in possesso di  alcun elemento 
di valutazione “… 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, deve predisporre (ad eccezione per le classi V primaria e III scuola 
secondaria di primo grado) il Piano di apprendimento individualizzato (PAI) per ogni 
alunno che è stato ammesso alla classe successiva con una o più insufficienze. Nel detto 
piano, ai sensi dell’art. 6 della cit. OM n. 11, “…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 
(come da modello allegato alla presente circolare) deve essere allegato al verbale dello 
scrutinio finale ed al documento di valutazione;  

- Il Consiglio di Classe, inoltre, individua le attività didattiche non svolte rispetto alle 
progettazioni iniziali ed i correlati obiettivi di apprendimento al fine di inserirli nel piano 
di integrazione degli apprendimenti (PIA), ai sensi dell’art. 6 della cit. OM n. 11. Il PIA 
(come da modello allegato alla presente circolare), deve essere allegato al verbale dello 
scrutinio finale; 





-  Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) ed al Piano di 
apprendimento individualizzato (PAI) saranno considerate regolare attività didattica ed 
avranno inizio a partire dall’1.9.2020 e potranno continuare durante il primo 
quadrimestre o, se necessario, anche durante l’intero anno scolastico; 

- per gli alunni BES la valutazione verrà effettuata in base al PEI (eventualmente adattato 
all’emergenza epidemiologica) o al PDP. L’eventuale Piano di Apprendimento 
Individualizzato (PAI) integrerà il PEI o il PDP. 

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti è espressa con voti in decimi che indicano i 
differenti livelli di apprendimento e quella del comportamento attraverso un giudizio sintetico e 
si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; per entrambe le valutazioni si 
rimanda ai descrittori e ai giudizi inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa, così come 
integrato a seguito della didattica a distanza attuata durante il periodo di emergenza sanitaria 
da COVID-19.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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PIANO	DI	APPRENDIMENTO	INDIVIDUALIZZATO	-	a.s.	2020/2021	
Articolo	6	OM	11/2020	

(da	compilarsi	per	ciascuna	disciplina	interessata)	
	

Alunno/Studente	__________________	
Classe	/	Sezione	__________________	

 
Disciplina		 ... 

Obiettivi	di	apprendimento	da	
conseguire	

Strategie	di	miglioramento	 Contenuti	da	consolidare	

   

Tempistica		 Primo	periodo	-	con	verifica	ed	eventuale	riprogrammazione	nel	secondo	
periodo	

 … 

Metodologia		 …	

 … 

Strumenti 
(distinguere tra 
strumenti per DIP e 
strumenti per DAD) 

 
… 
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PIANO	DI	INTEGRAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	-	a.s.	2020/2021	
Articolo	6	OM	11/2020	

	
CLASSE	_____	SEZ._____		

 
Progettazione	per	aree	disciplinari	

Area linguistica 
 

(indicare	le	discipline	coinvolte)	

Competenze	
(da	ricavare	dal	PECUP	della	scuola)	

 

Abilità	da	promuovere	 	 Conoscenze	da	sviluppare/consolidare	

    

Atteggiamenti	da	rilevare	

	

Contenuti	
(da	inserire	a	cura	dei	singoli	docenti	del	CDC)	

Disciplina	1	 	

Disciplina	2	  

Disciplina	3	  

…	  



…	  

Tempistica 

… 

Strumenti	
(distinguere	tra	strumenti	per	la	DIP	e	per	la	DAD)		

 

 

 

 

Valutazione		

(individuare	gli	strumenti	da	utilizzare	per	la	valutazione	formativa)	
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PIANO	DI	INTEGRAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	-	a.s.	2020/2021	
	

Articolo	6	OM	11/2020	
CLASSE	_____SEZ._____		

	

Progettazione	per	aree	disciplinari	

Area storico geografica 
 

(indicare	le	discipline	coinvolte)	

Competenze	
(da	ricavare	dal	PECUP	della	scuola)	

 

Abilità	da	promuovere	 	 Conoscenze	da	sviluppare/consolidare	

    

Atteggiamenti	da	rilevare	

	

Contenuti	
(da	inserire	a	cura	dei	singoli	docenti	del	CDC)	

Disciplina	1	 	

Disciplina	2	  

Disciplina	3	  

…	  



…	  

Tempistica 

… 

Strumenti	
(distinguere	tra	strumenti	per	la	DIP	e	per	la	DAD)		

 

 

 

 

Valutazione		

(individuare	gli	strumenti	da	utilizzare	per	la	valutazione	formativa)	
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PIANO	DI	INTEGRAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	-	a.s.	2020/2021	
	

Articolo	6	OM	11/2020	
CLASSE	_____SEZ._____		

	

Progettazione	per	aree	disciplinari	

Area scientifica matematica tecnologica 
 

(indicare	le	discipline	coinvolte)	

Competenze	
(da	ricavare	dal	PECUP	della	scuola)	

 

Abilità	da	promuovere	 	 Conoscenze	da	sviluppare/consolidare	

    

Atteggiamenti	da	rilevare	

	

Contenuti	
(da	inserire	a	cura	dei	singoli	docenti	del	CDC)	

Disciplina	1	 	

Disciplina	2	  

Disciplina	3	  

…	  



…	  

Tempistica 

… 

Strumenti	
(distinguere	tra	strumenti	per	la	DIP	e	per	la	DAD)		

 

 

 

 

Valutazione		

(individuare	gli	strumenti	da	utilizzare	per	la	valutazione	formativa)	
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PIANO	DI	INTEGRAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	-	a.s.	2020/2021	
Articolo	6	OM	11/2020	
CLASSE	_____SEZ._____		

	
Progettazione	per	aree	disciplinari	

Area espressiva 
 

(indicare	le	discipline	coinvolte)	

Competenze	
(da	ricavare	dal	PECUP	della	scuola)	

 

Abilità	da	promuovere	 	 Conoscenze	da	sviluppare/consolidare	

    

Atteggiamenti	da	rilevare	

	

Contenuti	
(da	inserire	a	cura	dei	singoli	docenti	del	CDC)	

Disciplina	1	 	

Disciplina	2	  

Disciplina	3	  

…	  

…	  



Tempistica 

… 

Strumenti	
(distinguere	tra	strumenti	per	la	DIP	e	per	la	DAD)		

 

 

 

 

Valutazione		

(individuare	gli	strumenti	da	utilizzare	per	la	valutazione	formativa)	

 

 

 

 
	
 
 


