
Circolare interna n.89         
Ai docenti 

         Alle famiglie 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale concernente specifiche misure di valutazione finale nel        
       primo ciclo di istruzione per l’a.sc.2019/2020 e il recupero degli apprendimenti nel 
       corso dell’a.sc.2020/2021 

Si inoltra il testo dell’ordinanza che regola i criteri e le modalità di valutazione finale nel primo 
ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico, invitando a una attenta lettura. 

Quella che segue è una sintesi dei passaggi più rilevanti. 

L’ordinanza precisa che anche le attività svolte in modalità a distanza, al pari delle attività in 
presenza, saranno valutate secondo i consueti principi previsti dal D.Lgsl.n.62/2017. 
Le valutazioni saranno espresse con votazioni in decimi. 

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe hanno già aggiornato, ove necessario, le 
progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i 
mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di dad. 

I docenti individueranno, nelle relazioni finali e per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli 
obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, e li inseriranno in 
una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 
apprendimenti per il prossimo anno scolastico. 
Tali attività costituiranno attività didattica ordinaria a partire dal 1°settembre e proseguiranno nel 
primo periodo di attività didattica o, se necessario, per l’intera durata dell’a.sc.2020/2021. 

Il Collegio dei docenti, se necessario, integrerà i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento previsti dal Ptof. 

Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva, in deroga alle disposizioni del 
D.Lgsl.n.62/2017, anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che 
verranno riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a sei decimi , tranne che nel 
passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o alla prima classe della 
scuola secondaria di secondo grado, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe  
predisporranno un piano di apprendimento individualizzato e indicheranno, per ogni disciplina, 
gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, oltre alle strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato sarà 
allegato al documento di valutazione. 
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La non ammissione alla classe successiva sarà possibile, con motivazione espressa all’unanimità, 
nel caso in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo, per cause non 
imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività 
della rete, ma per mancata o sporadica frequenza, già perdurante e verbalizzata al termine del 
primo quadrimestre.  

Sono confermate le disposizioni per la certificazione delle competenze; il modello sarà però privo 
della sezione predisposta da Invalsi per descrivere i livelli conseguiti nelle prove nazionali. 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 si procederà alla valutazione sulla 
base del P.E.I., come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 
epidemiologica. Se necessario, un piano di apprendimento individualizzato integrerà il predetto 
P.E.I. 

Per gli alunni con DSA ai sensi della L.170/2010 e per gli alunni con BES non certificati la 
valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano didattico personalizzato. In entrambi i 
casi, se necessario, un piano di apprendimento individualizzato integrerà il PDP. 

Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie, anche nel caso di istruzione 
parentale, si svolgeranno in presenza, entro il 1°settembre. 
Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di 
idoneità saranno rese note con successive indicazioni. 

Gli scrutini finali delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono disciplinati da 
apposita Ordinanza Ministeriale concernente l’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione.  

Brusasco, 16 maggio 2020     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  dott.ssa Maria Teresa Ferraris 
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