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Circolare n. 292                                                                                              Firenze, 19 maggio 2020 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie  

Oggetto: valutazione classi intermedie in base a Ordinanza Ministeriale  n. 11 del 16 maggio 2020 
 
 In allegato quanto in oggetto.  
Si chiede cortesemente di leggere attentamente. 
Certa di una fattiva collaborazione 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 

 

 

 





 

VALUTAZIONE FINALE – CLASSI INTERMEDIE 

ORDINANZA MINISTERIALE 

 

PROGETTAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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 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. 

Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa integra, 
ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà 
comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come 
integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa (INVIARE ALLE 
FAMIGLIE PRIMA DEGLI ESAMI e PUBBLICARE SUL SITO) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - VALUTAZIONE DELLE CLASSI NON 
TERMINALI  

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 (LA GRIGLIA PROPOSTA DALLA NOSTRA COMMISSIONE 
DIDATTICA  LO PREVEDE) 

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe 
successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6 del 
Regolamento Valutazione (DPR 122/09) 

5Sono  ammessi  alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio  finale conseguono un voto 
di comportamento non inferiore a sei  decimi  e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo 
periodo, del  testo  unico  di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione  non inferiore 
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di  discipline  valutate  con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento  vigente.  La  valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento 
dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.    

6.  Nello  scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe sospende il giudizio  degli alunni che non hanno 
conseguito la sufficienza in una o  piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non 



 

promozione.  A  conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le  discipline  e'  comunicato  alle  
famiglie.  A  conclusione degli interventi  didattici  programmati  per  il  recupero  delle  carenze 
rilevate,  il  consiglio  di  classe,  in  sede di integrazione dello scrutinio  finale,  previo  accertamento  
del  recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e 
comunque  non  oltre  la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno scolastico successivo, procede alla 
verifica dei risultati conseguiti dall'alunno  e  alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito  
positivo,  comporta  l'ammissione  alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito 
scolastico.  

 e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento Valutazione (DPR 122/09).   

7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  di entrata in vigore della riforma  della  scuola  secondaria  di  
secondo  grado, ai fini della validita'  dell'anno  scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno  
di  corso,  per  procedere  alla valutazione finale di ciascuno studente,  e' richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per  
casi  eccezionali,  analogamente  a quanto previsto per il primo ciclo,  motivate  e  straordinarie  
deroghe  al suddetto limite. Tale deroga   e'  prevista  per  assenze  documentate  e  continuative,  a 
condizione,  comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del   consiglio   di   classe,  la  
possibilita'  di  procedere  alla valutazione  degli  alunni  interessati. Il mancato conseguimento del 
limite  minimo  di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 

 

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali 
valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, 
ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale 
(VERBALE- TABELLONE  - PAGELLA).  Per l’attribuzione del credito restano ferme le 
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017.  

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto e' stabilita la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito 
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista 
per lo stesso. La 16 tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a 
seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono 
l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito 
scolastico conseguito, rispettivamente 

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 
Decreto legislativo 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.  

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 (nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21) 

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.  

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. (SOLO SE NON ABBIAMO ELEMENTI VALUTATIVI) 

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti (SANZIONI DISCIPLINARI) 

 

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

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. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove 
necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.  

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.  

(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 primo grado ovvero alla prima classe della scuola 
secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il 
consiglio di classe predispone un piano di apprendimento individualizzato in cui 
sono indicati, 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. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento 
di valutazione finale.  

Il consiglio di classe individua, altresì, 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.  (EVITEREI) 

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.   

Le attività di cui al piano integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 
(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera 
durata dell’anno scolastico 2020/2021. (MONITORAGGIO DA EFFETTUARE AL PRIMO 
CDC - PRIMO SCRUTINIO – SCRUTINIO FINALE PER DETERMINARE SE IL “DEBITO” E’ 
STATO RECUPERATO) 

Le  attività didattiche che si riferiscono ai piani di integrazione/piani di 
apprendimento individualizzato 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.  

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

  Articolo 7  (Percorsi di istruzione per gli adulti) 1. Per coloro che frequentano i 
percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all’artico 4, comma 1, lettera 
a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi 
compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione 
finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato 
decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo 
individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza. (ESTENSIONE 
PER LO SCRUTINIO DEL PERFEZIONAMENTO)  

 

 

 



 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, 
ivi compresi gli esami (istruzione parentale), 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. (NON SAPPIAMO ANCORA QUANDO. DELIBERA 
COLLEGAILE SULLE DATE) 

 

*TABELLA PAI -PIA  

(PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO – PIANO INTEGRAZIONE APPRENDIMENTI) 

CLASSE  

NOME 
ALUNNI 

DISCIPLINA PARTE DEL 
PROGRAMMA 
DA 
RECUPERARE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
DA RECUPERARE 

STRATEGIE PER 
MIGLIORARE  I 
LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

ORGANIZZAZIONE  
CORSI DI 
RECUPERO 

      
      
      
      
      
      
      

 


