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       Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: valutazione finale e recupero degli alunni  

 

L’Ordinanza n.11 del 16 maggio 2020 sulla valutazione, punta a valorizzare al meglio il 

percorso delle studentesse e degli studenti, tenendo conto della particolarità di questo anno 

scolastico e guardando anche al prossimo, con apposite misure di recupero degli apprendimenti. 

Molta attenzione viene posta agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolare a quelli 

con disabilità.  

La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a 

distanza. (si ricorda che è stata rimodulata la progettazione da ciascun docente  subito dopo la 

chiusura delle  scuole)  

Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in 

una o più discipline. Ma per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di 

apprendimento non pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato 

per recuperare   quanto non è stato appreso. L’integrazione degli apprendimenti partirà da 

settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. 

La possibilità di non ammettere all’anno successivo è prevista solo in casi molto specifici, individuati 

dall’Ordinanza.  

Vediamo più in dettaglio l’ordinanza 
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Ammissione con una o più insufficienze 

Gli studenti del primo ciclo (scuola primaria  e secondaria di primo grado) possono essere ammessi alla classe 
successiva con una o più insufficienze, da riportare nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione. 
La stessa previsione è prevista anche per gli studenti delle classi terminali, ossia la V primaria e la III secondaria 
di primo grado. 

Le insufficienze o comunque gli apprendimenti non adeguatamente consolidati saranno recuperati dal prossimo 
primo settembre. A tal fine è necessario predisporre il Piano di apprendimento individualizzato.( sarà redatto 
un documento  )  

Piano di apprendimento individualizzato 

Il consiglio di classe o i docenti contitolari di classe predispongono il Piano di apprendimento individualizzato 
per gli alunni ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze o con livelli di apprendimento non 
adeguatamente consolidati. 
Nel Piano, per ciascuna disciplina, sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o consolidare , i 
mezzi ,gli strumenti , le metodologie e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

La predisposizione del Piano è prevista anche nel caso di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado e di secondo grado. 

Il Piano: 

 è allegato al documento di valutazione finale; 
 in caso di trasferimento o di passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado o dalla 

secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado, va trasmesso alla nuova istituzione scolastica 
insieme al suddetto documento. 

 
Le attività previste nel Piano ai fini del recupero o del consolidamento dei livelli di apprendimenti: 
 costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; 
 integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre; 
 proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21; 
 vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e 

organizzativa; a tal fine contribuiranno anche le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in sostanza, 
dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti). 

 

Non ammissione alla classe successiva  

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, avrà facoltà di non ammettere l’alunno alla classe successiva.  

Si derogherà a questo principio per i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti.( problemi disciplinari ) 

 

 

 

 



 

 

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 dell’Ordinanza, sarà necessario riunire un collegio dei 

docenti (in versione “a distanza”) al fine di integrare, qualora fosse necessario, i criteri di valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale 

dell’offerta formativa sulla base delle indicazioni contenute nell’ordinanza stessa. 

Inoltre, sarà cura dell’istituzione scolastica avvertire le famiglie dei cambiamenti attraverso la 

pubblicazione sul sito che è da considerarsi quale integrazione pro tempore al Piano triennale 

dell’offerta formativa. 

Su sito sarà pubblicato il testo integrale della O.M. n.11 del 16 maggio 2020 

 

 

       Il Dirigente Scolastico  

           Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

        
 


