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Protocollo e data digitali 
 

Integrazione del PTOF a.s.2019-20 in attuazione delle Ordinanze MI n. 9 e 11 del 
16/05/2020 (Delibere del Collegio dei Docenti n.31 , 32, 33, 34 e 35 del 20/05/2020) 

                
 

Le sopra citate deliberazioni hanno lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti e famiglie 
relative alla valutazione finale degli alunni di scuola primaria e secondaria - a.s. 2019/2020 in 
attuazione dell’Ordinanza MI Decreto n.11 del 16/5/2020 e allo svolgimento dell’Esame di Stato 
Conclusivo del I ciclo di istruzione - a.s. 2019/2020 in attuazione dell’Ordinanza MI n.9 del 
16/5/2020. 
 
 

1. Misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento a.s.2019-20 
 
L’Ordinanza n.11 del 16/05/2020 definisce “specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di 
apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli 
apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 22” (art.1, c.1) 

 

Essa prevede una serie di azioni da porre in essere in preparazione alla conclusione dell’anno 

scolastico, in particolare: 

 aggiornamento delle progettazioni di inizio anno  

 rimodulazione degli obiettivi di apprendimento 

 ridefinizione di mezzi, strumenti e metodologie sulla base delle intervenute modalità di 
didattica a distanza 

 individuazione per ciascuna disciplina dei nuclei fondamentali 

 individuazione degli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 
approfondimento da indicare nel piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.)  (art.2, 
c.1)  

 integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento con 
comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione 
pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa (art.2, c.2). 

La valutazione è espressa in decimi. 
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I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 
sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri 
e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. 

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. 

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 
relativo all’alunno, 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, 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 (art.3). 

Il Collegio dei Docenti, nell’ottica della rimodulazione degli obiettivi di apprendimento,  approva due 
progetti di potenziamento per la classe 2C e le classi quinte della scuola primaria De Amicis  da 
attuarsi entro il termine delle lezioni (Del. n.31); approva altresì un progetto di potenziamento da 
attuarsi su iniziativa volontaria dei docenti e in accordo con le famiglie degli alunni dopo il termine 
delle lezioni ed entro il 30 giugno 2020 (Del n.32). La partecipazione a quest’ultima iniziativa da 
parte degli alunni sarà volontaria. 

 

2. Predisposizione del piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 
classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) in cui 
sono indicati, per ciascuna disciplina 

a. Obiettivi di apprendimento da conseguire/consolidare 
b. Strategie per il raggiungimento degli stessi 

 
Deve essere allegato al documento di valutazione (art.3, c.5). 

 

Non va predisposto per la classe quinta primaria e terza secondaria 

 

3. Disposizioni per gli alunni con bisogni educativi speciali 
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Gli alunni DVA, DSA e BES non certificati sono valutati in base a P.E.I. o P.D.P. che possono essere 
integrati con P.A.I. (art.5) 

 

4. Predisposizione del Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.) 

Viene predisposto dal Team o dal Consiglio di Classe; individua le attività didattiche eventualmente 

non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento da 

inserire in una nuova progettazione. Le attività relative al piano di integrazione degli 

apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività 

didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020;  integrano, ove necessario, il 

primo quadrimestre e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 

2020/2021.  

In caso di trasferimento, il P.I.A. va trasmesso alla nuova scuola (art.6). 

 
 

5. Espletamento dell’Esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe 

L’Ordinanza n.9 del 16/05/2020 definisce “le modalità di espletamento dell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 
1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 
10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62” (art.1). 
 
L ’Esame di Stato Conclusivo del I ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 
consiglio di classe. 

In sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno 
inerente ad una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio 
di Classe, che la comunicherà agli alunni  il 29 maggio per il tramite del coordinatore e che viene 
trasmesso al Consiglio stesso in modalità telematica, o in altra idonea modalità concordata, prima 
della presentazione. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento 
l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del 
piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato (art.2). 
 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 
Classe, e potrà essere realizzato sotto forma di 
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 testo scritto 
 presentazione anche multimediale 
 mappa o insieme di mappe 
 filmato 
 produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale (art.3). 
 
Il Consiglio di Classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 
telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del Consiglio stesso. La presentazione orale 
si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto 
previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e 
didattiche, sentiti i Consigli di Classe (art.4). 

L’elaborato mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di 
competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali del primo ciclo. 

I candidati privatisti, ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, 
assegnato dal Consiglio di Classe a cui sono stati abbinati, ed effettuano la presentazione orale 
secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame 
(art.5). 

L’elaborato e la presentazione sono valutati dal Consiglio di Classe sulla base della griglia di 
valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei Docenti, con votazione in decimi (art.6). 
 
Gli elaborati dovranno essere trasmessi al Consiglio di Classe entro l’8 giugno 2020. 
 
 
 

6. Modalità per l’attribuzione del voto finale 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze 
sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni 
conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 
valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di 
esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 
 
Il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni la valutazione finale espressa in decimi tenendo conto: 

1) del documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/2020; 
2) della valutazione dell’elaborato scritto; 
3) della presentazione orale dell’elaborato; 
4) del percorso scolastico triennale. 
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L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei/decimi. 
 
La valutazione finale espressa con la valutazione di dieci/decimi può essere accompagnata dalla 
lode, con deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite 
nel percorso scolastico del triennio. 
 
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola  
 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 
Istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni 
con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (art.7). 
 
 

7. Certificazione delle competenze 
 
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, il Consiglio di Classe redige la certificazione delle competenze (art.8). 
 

          

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                             
                                                                                                   Dott.ssa Silvana Vitella                                                                                                                                                                                      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                
                                                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93       

 

 

Si allegano i progetti di potenziamento delle competenze e le griglie di valutazione deliberati dal 

Collegio dei Docenti: 

All.1 Progetto potenziamento 2C De Amicis (Del. n.31) 
All.2 Progetto potenziamento classi quinte De Amicis (Del. n.31) 
All.3 Griglia competenze digitali (Del. n.33) 
All.4 Griglia comportamento scuola primaria e scuola secondaria (Del.n.34) 
All.5 Griglia valutazione elaborato classi terze sec. I grado (Del.n.35) 


