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Oggetto: Valutazione finale degli alunni per l’a.s 2019-20 ai sensi dell’OM 11 del 16/05/2020. 

 

 
Gentili genitori, 

 

in questo periodo di emergenza sanitaria il nostro istituto ha prontamente attivato la Didattica a 

distanza, cercando di raggiungere tutti suoi alunni; ciascun docente ha modificato e rimodulato la 

programmazione didattica facendo il possibile per interagire al meglio con gli allievi, anche se il 

processo di insegnamento/apprendimento in presenza si è fermato a febbraio. 

La valutazione finale sarà condotta secondo quanto stabilito nell’ordinanza ministeriale n.11 del 16 

maggio 2020. 

In base all’articolo 2 di tale documento il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia 

deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, ha 

integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati 

nel piano triennale dell’offerta formativa. 

Per quanto riguarda il livello di apprendimento raggiunto dall’alunno, il collegio dei docenti ha 

deliberato, nel rispetto della normativa, che si terranno in considerazione sia le attività in presenza 

che quelle a distanza.  

In riferimento alla valutazione del comportamento il collegio dei docenti ha deliberato che si terranno 

in considerazione anche le seguenti osservazioni relative alla DAD: interazione con il docente, 

esecuzione/rimando del compito e modalità di esecuzione.  

Si comunica inoltre che l’ordinanza ministeriale richiede la stesura dei seguenti documenti: 

 

- PIANO di APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

 

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

di classe predispone il Piano di apprendimento individualizzato 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. 

(Scheda da allegare al documento di valutazione)  

 

- PIANO di INTEGRAZIONE degli APPRENDIMENTI 

 

Nella Relazione Finale di ogni singolo docente dovranno essere eventualmente elencati i nuclei 

fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 

approfondimento. 

Qualora non fossero stati svolti i nuclei fondanti e gli obiettivi di apprendimento, questi costituiranno 

attività didattica ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020. 

Le valutazioni disciplinari saranno espresse in decimi e prenderanno in considerazione la valutazione 

espressa nel primo quadrimestre e le osservazioni raccolte durante la didattica a distanza. 
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Per quanto riguarda la valutazione degli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo 

grado, si comunica che, secondo quanto stabilito nell’ordinanza ministeriale n.11, l’esame di stato 

coincide con la valutazione finale, che terrà conto: 

- del percorso scolastico triennale svolto dall’alunno; 

- della valutazione finale del corrente anno scolastico, che terrà in considerazione sia la 

valutazione del primo quadrimestre che gli elementi raccolti con le osservazioni compiute 

durante la didattica a distanza; 

- dell’elaborato finale consegnato dall’alunno al consiglio di classe entro il 3 giugno 2020 e 

della sua esposizione al consiglio di classe (valutato in base ai criteri seguenti: originalità 

dell’elaborato, coerenza con l’argomento condiviso tra alunno e consiglio di classe, chiarezza 

espositiva dell’elaborato, qualità dell’esposizione orale dell’elaborato). 
 

 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

          sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 

 


