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Castellucchio, 23 maggio 2020

Ai genitori degli/lle studenti/esse

della scuola secondaria di I grado

Oggetto: indicazioni operative per la valutazione finale del I ciclo per l'a.s. 2019-20

 

Si comunicano le indicazioni operative per la valutazione finale del I ciclo d'istruzione per a.s.

2019-20 in base all'Ordinanza  Ministeriale n. 11 del 16 maggio2020.

Valutazione nel primo ciclo di istruzione

• La  valutazione  è  condotta  ai  sensi  dell'art.  2  del  Dlgs  62/2017,  in  particolare  con  il

riferimento al fatto che è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di

apprendimento. 

• Gli  alunni  sono  ammessi  alla  classe  successiva  in  deroga  alle  disposizioni  relative

all'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, alla validità dell'anno scolastico

nella  scuola  secondaria  di  I  grado  e  all'ammissione  alla  classe  successiva  nella  scuola

secondaria di I grado e all'esame conclusivo del I ciclo, di cui rispettivamente all'art. 3, c.

3, all'art. 5, c. 1 e all'art. 6, c. 2, 3 e 4 del suddetto Decreto.

• I docenti dei vari consigli di classe e di interclasse procedono alla valutazione degli alunni

sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza e sulla base

dei criteri e delle modalità deliberate dal CD.

• 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.

• Per questi alunni ammessi alla classe successiva con voti inferiori ai sei decimi o comunque

con  livelli  di  apprendimento  non  adeguatamente  consolidati,  i  docenti  del  consiglio  di

interclasse e di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui

vengono indicati,  per ogni  disciplina,  gli  obiettivi  di  apprendimento da conseguire  o da



consolidare, nonché le strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

• Restano ferme le disposizioni sui  tempi e le modalità concernenti  la certificazione delle

competenze (DM 742/2017 art. 2) e si deroga naturalmente alla sezione redatta a cura di

INVALSI sui livelli di competenze raggiunti nelle prove nazionali (DM 742/2017 art. 4, c. 2 e

3).

• Nei casi in cui i docenti del CdC non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo

all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di attrezzature

tecnologiche o alla connettività di rete, bensì a situazione di mancata o sporadica frequenza

delle attività didattiche, già perduranti e verbalizzate per il primo periodo didattico, il CdC,

con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

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

dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato

• Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe

della scuola secondaria di I grado o della scuola secondaria di II grado, in presenza di

valutazioni  inferiori  ai  sei  decimi  o  di  livelli  di  apprendimento  non  adeguatamente

consolidati,  i  docenti  del  consiglio  di  classe o di  interclasse predispongono un piano di

apprendimento  individualizzato  in  cui  sono  indicati,  per  ogni  disciplina,  gli  obiettivi  di

apprendimento da conseguire o da consolidare allo scopo 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.

• I docenti  del consiglio di classe e di  interclasse individuano inoltre 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.

• Le  attività  relative  al  piano  di  integrazione  degli  apprendimenti,  nonché  al  piano  di

apprendimento  individualizzato,  ove  necessario,  integrano  il  primo  periodo  didattico

(trimestre  o  quadrimestre)  e  comunque  proseguono,  se  necessario,  per  l'intera  durata

dell'a.s. 2020-21.



CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO PER L'A.S. 2019-20

A seguito dell'attivazione della Didattica A Distanza per effetto dell'emergenza COVID-19, il

Collegio Docenti della scuola secondaria di I grado, riunitosi il 21 maggio 2020, ha deliberato i

criteri e gli strumenti di valutazione relativi alle attività svolte in  modalità DAD, che vanno ad

integrare quelli già in adozione e pubblicati nel PTOF 2019-2022, e i criteri di determinazione

della valutazione finale delle discipline riportate nel documento di valutazione (vedi  allegato

1).

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi

aggiornamenti)


