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Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti.  

 

Si allega alla presente circolare l’Ordinanza Ministeriale in oggetto e se ne fa, qui di seguito, una 

breve sintesi:  

 

1.Il Collegio docenti, ove necessario, integra i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni già approvati nel PTOF e ne dà comunicazione alle famiglie (Art. 2, 

comma 2); per il nostro istituto gli indicatori aggiornati dal Collegio dei docenti sono pubblicati sul 

sito;  

 

2.Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in deroga al monte ore stabilito per la 

validità dell’anno scolastico (Art. 3, comma 2);  

 

3.I docenti procedono alla valutazione sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta sia in 

presenza che a distanza (art. 3, comma 3);  

 

4.Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti insufficienti in una o più 

discipline o in presenza di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati; in questo caso, 

il team docenti e il consiglio di classe predispongono un Piano di Apprendimento Individualizzato 

ai fini di una prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva. Il Piano di 

Apprendimento Individualizzato non è previsto per il passaggio alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado e per quello alla scuola secondaria di secondo grado (art. 4, comma 5; 

art. 6, comma 1);  

 

5.I team docenti e i consigli di classe, sulla base di una eventuale rimodulazione della 

programmazione iniziale, individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi 

di apprendimento non affrontati e li inseriscono in un Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

che sarà compilato dal team docenti e/o dal consiglio di classe. L’ordinanza stabilisce che le attività 

integrative e di recupero previste nel Piano di Integrazione degli Apprendimenti costituiscono 

attività didattica ordinaria, hanno inizio dal 1 di settembre 2020, integrano, se necessario, il primo 

quadrimestre e, sempre se necessario, possono proseguire nel secondo quadrimestre (Art. 2, comma 

1; art. 3, comma 5; art. 6); 

 





 6.Il consiglio di classe può non ammettere l’alunno alla classe successiva, con motivazione 

deliberata all’unanimità, nel caso in cui non siano in possesso di alcun elemento valutativo “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...” (art. 3, comma 7);  

 

7.Gli alunni con disabilità sono valutati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il 

Piano di Apprendimento Individualizzato, se necessario, può integrare il PEI; la valutazione degli 

alunni DSA e degli alunni BES è coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) e il Piano di 

Apprendimento Individualizzato, se necessario piò integrare il PDP (art. 5); 

 

 8.La certificazione delle competenze non prevede la sezione relativa ai dati della prove INVALSI, 

in deroga all’art. 4, commi 2 e 3 del DM 742/2017;  

 

 

Allegato: Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020. 
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