
DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE 
DEGLI/DELLE ALUNNI/E – a.s. 2019/2020

Normativa di riferimento:
 Legge n. 169/2008;
 DPR n.122/2009;
 D.L.  n.62/2017;
 D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 
 art.87 comma 3-ter Legge n. 27 del 24-04-2020 in vigore dal 30-04-2020;
 Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020;
 Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020.

La valutazione, coerente con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni  Nazionali  e  le  Linee guida per i Licei  è effettuata  dai docenti nell’esercizio della
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei
docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione del comportamento si riferisce a quanto stabilito
all’interno del PTOF, allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, in questo contesto, lo Statuto
delle studentesse e degli studenti, il  Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti interni ne
costituiscono i riferimenti essenziali. 

A) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Finalità e definizioni

L’Ordinanza Ministeriale  n. 11 del 16.05.2020 all’art.  1, comma 1 “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 8 aprile 2020, n. 22” e, al comma 2, recita che “l’attività di valutazione svolta
nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione
finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”*.

*L’articolo 1 del D.L. n.62/2017 recita che: “ la  valutazione ha per oggetto i l  processo formativo e i
risultati  di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze”. 

Valutazione       alunni/e       delle         classi         non         terminali  

In base ai riferimenti sopracitati e, in particolare, all’O.M. n. 11 del 16.05/2020 (Art. 4):

1. il  consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in
decimi;

2. gli  alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in
deroga alle disposizioni del  D.P.R.  n. 122  del 22 giugno 2009. Pertanto, per il corrente anno



scolastico, in sede di scrutinio finale, il  Consiglio di Classe non sospenderà il  giudizio degli
studenti che non conseguiranno la sufficienza in una o più discipline;

3. nel         verbale     di         scrutinio         finale       sono espresse, per ciascun alunno, le     eventuali     valutazioni  
insufficienti             relative         a         una         o             più             discipline  . Le  valu taz ion i  espresse in decimi, compresi i
voti inferiori a sei, sono riportate nel     documento     di         valutazione     finale  . 

4. i percorsi PCTO sono oggetto di verifica e valutazione da parte dei Consigli di Classe;
5. la valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi e concorre alla

determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze
in materia di diritto allo studio;

6. la valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica è espressa senza attribuzione di
voto numerico;

7. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli
alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si
esprimono con un unico voto;

8. come previsto dalle Linee guida del Potenziamento in Classe, approvate dal Collegio dei
Docenti  in  data  28/10/2019,  il  docente di  potenziamento di  una medesima disciplina
curriculare, in  compresenza o non in compresenza, formula la propria proposta di voto
sentito il  docente curriculare. La valutazione del docente di potenziamento e quella  del
docente curriculare confluiscono in un voto unico, che a sua volta sarà proposto al
Consiglio di classe. Si raccomanda perciò al docente curriculare e al docente di
potenziamento di definire la proposta di voto prima dello scrutinio. La stessa, nell’interesse
degli studenti, deve essere il frutto di una osservazione sistematica, condivisa e partecipata
nel tempo. Nel caso di insegnamenti diversi ma appartenenti alla stessa area, a seconda che
si tratti del primo biennio, del secondo biennio o del quinto anno, si farà confluire la
valutazione del docente di potenziamento nella disciplina d’area: 

- con i l  maggior numero di ore di insegnamento in tutto il corso di studi; 
- coinvolta nelle rilevazioni nazionali standardizzate;

9. in deroga al comma 7 dell’art. 14 del DPR n. 122/2009, non è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale personalizzato (riferito al singolo studente);
10.  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, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il
primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione  espressa all’unanimità,  può non
ammetterlo alla classe successiva;
11.  sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle
studentesse e degli studenti. 

A t t r i b u z i o n e  d e l  c r e d i t o  s c o l a s t i c o

Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del
Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o
il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con
riferimento all’allegato A  al D.L. corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico
2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020. In
base alla stessa O.M., la medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita,
con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media
non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 

Tabella per l’attribuzione credito scolastico (ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020)



VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI ADA/DSA/BES

 ADA  
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle
disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 

 DSA
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

 BES NON CERTIFICATI

 Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di
specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano
didattico personalizzato. 

SITUAZIONI PARTICOLARI

 ALUNNI IN MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

- Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro         anticipato   da esperienze di mobilità
internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del
percorso dell’alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti,
nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell’esperienza
all’estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando
forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando
la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l’eventuale recupero
e integrazione degli apprendimenti. 

- Gli alunni che, nell’anno         scolastico         2019/2020,         hanno         frequentato         una         scuola         straniera      
all’estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico,
fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l’anno
scolastico 2020/2021 a un’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione sono



inseriti nella classe corrispondente. I  docenti dei consigli di classe operano secondo
quanto previsto per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato.

 ALUNNI CHE DEVONO SOSTENERE ESAMI DI IDONEITA’ E INTEGRATIVI

Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli
esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di
secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l’inizio
della sessione straordinaria degli esami di Stato assunta come riferimento. 

 ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA IN OSPEDALE

Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo
scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al
periodo di frequenza temporalmente più rilevante. Le modalità di valutazione si applicano anche ai
casi di istruzione domiciliare. 

Valutazione alunni/e delle classi quinte 

- Candidati interni -

1.Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni  gli studenti iscritti
all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del DL n.
62 del 13 aprile 2017, ovvero  per il presente anno scolastico  non costituiscono requisito per l’ammissione
all’Esame di Stato:

- la votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi, 
- la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
- la conclusione dei PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studi,
- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI.

2. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
3. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. In caso
di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente.
4 .  L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto
di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo
anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. 
5 .  Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina
e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei
voti. 
6. Il  credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
7. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico
per la classe quinta sulla base delle tabelle seguenti (allegate all’O.M. n. 10 dd 16/05/2020):



8. I  docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i
docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 



9. I  PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 
10. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 
11. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo
dell’istituto.  

- Esame dei candidati con disabilità -
Valutazione e disposizioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3  dell’O.M.  n.  10  del  16/05/2020. Il
consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non
equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
2. Il  consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali
studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità
telematica ai sensi dell’articolo 7 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, qualora l’esame in presenza, anche
per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile
attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la
riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la
sottocommissione. 
3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo
del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento
della prova equipollente. 
4. Per         la         predisposizione         e         lo         svolgimento         della         prova         d’esame,         la         commissione         può     avvalersi         del      
supporto             dei         docenti         e         degli         esperti         che         hanno         seguito         lo             studente         durante     l’anno         scolastico  . Il
docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono
nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio
di classe, acquisito il parere della commissione.  
5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in
caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 
6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla
deliberazione del consiglio di classe, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano
agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi
all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi. 
7. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non
equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.  
8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio
conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di
valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un
credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale
dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 dell’O.M. n. 10 dd.
16/05/2020. 

- Esame dei candidati con D S A -
Valutazione e disposizioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, sulla base del piano
didattico personalizzato (PDP). 



2. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal
consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento
della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti
compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano
ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.
Gli studenti  che sostengono con  esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente
comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene
fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 
3. Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione,
attraverso la formulazione di specifici descrittori. 
4. I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del Decreto
legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con
l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale
percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso
svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito
formativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato
solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.  
5. I  candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la
sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle
forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

B)VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

A seguito dell’introduzione della Didattica a Distanza, si rende necessaria anche una integrazione di
alcuni aspetti della valutazione del comportamento degli/delle studenti/esse, già presente nel PTOF
d’Istituto, con l’inserimento delle parti evidenziate di seguito (in carattere grassetto).

Come previsto dal PTOF d’Istituto,  il voto di condotta è attribuito, su proposta del coordinatore,
dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi o finali in base ai seguenti criteri: 

• partecipazione attiva alle lezioni,
• rispetto degli impegni scolastici, 
• frequenza e puntualità, 
• collaborazione con insegnanti e compagni, 
• rispetto dei valori e delle norme della convivenza civile, 
• rispetto del regolamento d’Istituto. 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi  ad un singolo
episodio,  ma  deve  scaturire  da  un  giudizio  complessivo  di  maturazione  e  di  crescita  civile  e
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico,  durante le attività didattiche sia in
presenza sia a distanza.
In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione
del  voto  sul  comportamento,  il  Consiglio  di  classe  tiene  in  debita  evidenza  e  considerazione  i
progressi  e  i  miglioramenti  realizzati  dallo  studente  nel  corso  dell’anno  durante  le  attività
didattiche sia in presenza sia a distanza.

Per l’assegnazione dei voti 10 9 e 8 si ritiene necessario il ricorso di almeno quattro degli indicatori
espressi nella griglia di valutazione. 



Il voto 7 segnala una condotta non del tutto positiva anche eventualmente evidenziata dalla presenza
di una nota disciplinare a registro. 
Il voto 6 si assegna – sulla base degli indicatori segnalati - quando l’alunno ha ricevuto più di una
nota disciplinare a registro. 
La  valutazione  insufficiente  del  comportamento,  soprattutto  in  sede  di  scrutinio  finale,  deve
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di
comportamenti di particolare gravità.
In base alla Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 “La valutazione del comportamento con voto inferiore
a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti
dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni,  e  al  quale  si  possa  attribuire  la  responsabilità  nei  contesti  di  cui  al  comma 1
dell’art. 2 del Decreto Legge dei comportamenti previsti dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998”.

Per  quanto  riguarda  la  condotta  durante  il  periodo  della  DAD,  contribuiscono
all’attribuzione del voto i seguenti aspetti positivi:

 adempimento dei compiti assegnati, 
 impegno nello studio e nelle diverse attività, 
 partecipazione attenta, costruttiva e attiva, 
 frequenza, 
 puntualità, 
 uso corretto dei materiali, dei dispositivi e delle attrezzature, 
 rispetto delle persone, 
 rispetto degli ambienti di apprendimento,
 pronta  e  adeguata  risposta  alle  richieste  dell'insegnante,  quando  viene  esplicitamente

chiesto di attivare la telecamera e il microfono, in particolare nelle occasioni di verifica,
 lealtà nelle prove, nelle verifiche e nelle consegne dei compiti, 
 presentarsi alle videolezioni in modo adeguato e consono al contesto,
 ogni  altro  comportamento  atto  a  favorire  una  serena  vita  comunitaria  e  una  proficua

attività scolastica.

Per  quanto  riguarda  la  condotta  durante  il  periodo  della  DAD,  contribuiscono
all’attribuzione del voto i seguenti aspetti negativi:

 utilizzare durante le videolezioni Hangouts Meet o qualsiasi altro strumento atto a realizzare
videoconferenze, a fini non didattici. Diffondere senza autorizzazione i link delle videolezioni,

 partecipare all’attività didattica a distanza, con un altro nome, occultando la propria identità,
 diffondere  fotografie,  screenshot  o  registrazioni  relative  alle  persone  presenti  in

videoconferenza e alle attività di didattica a distanza, contravvenendo alla normativa vigente
sulla privacy,

 utilizzare  per  scopi  diversi  dallo  studio  individuale  il  materiale  audio  e  video  messo  a
disposizione degli/delle studenti/esse da parte dei docenti, 

 pubblicare o diffondere senza autorizzazione il materiale didattico.

Come approvato dal Collegio  dei  Docenti  del  28/10/2019, in  sede di scrutinio intermedio e
finale, il  comportamento degli alunni durante le ore di potenziamento concorrerà alla definizione
del voto di condotta, poiché gli insegnanti sul potenziamento propongono la loro valutazione alla
pari di tutti i docenti che compongono il Consiglio di classe. 



Come  da  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  del  28/10/2019,  si  inserisce  nei  descrittori  per
l’attribuzione della valutazione 5 o inferiore, a seconda della gravità, l’utilizzo di cellulari ed altre
apparecchiature per registrazioni, foto, riprese video ed altre attività similari,  per diffusione    non  
autorizzata.

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO E 



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il  Consiglio di classe, per sanare le criticità occorse nel presente anno scolastico a causa
dell’emergenza epidemiologica che ha condizionato il  regolare svolgimento delle attività didattiche,
introduce, in base all’O.M. n. 11 del 16/05/2020, una nuova progettazione: il Piano di Integrazione
degli Apprendimenti e il Piano di Apprendimento Individualizzato.

 Piano di Integrazione degli Apprendimenti: contiene le attività didattiche eventualmente
non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. 

 Piano di Apprendimento Individualizzato: deve  essere  compilato per gli studenti
ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Tale
piano è allegato al documento di valutazione finale, e contiene, 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. 

Dall’O.M. n. 11 del 16/05/2020 si evince quanto segue.

1 . 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 nonché le
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

2 . Piano di integrazione degli apprendimenti.  I  consigli  di classe aggiornano, 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 didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale
( r i m o d u l a z i o n e  d e l l a  p r o g r a m m a z i o n e )  e  individuano, per
ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento  non affrontati o
che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli
apprendimenti. 

3 . I  docenti del consiglio di classe individuano, più specificatamente, 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. 

4 .        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   secondo un calendario che sarà stilato successivamente agli
scrutini.

5 . Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di
apprendimento individualizzato integrano, ove necessario, il primo periodo didattico
(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata
dell’anno scolastico 2020/2021. 

6 . Le attività didattiche sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni
forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno
agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

7 . Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli
apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.  

Per        LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna CONDOLF

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma.2, D.Lgs. 39/93)


