
 

 

 

 

 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria  

Al DSGA 

Atti/Sito web 

 

Oggetto: Valutazione periodica e finale degli alunni a.s. 2019-20.  

O.M. 16 maggio 2020, AOOGABMI 11-Piano di apprendimento individualizzato (PAI) e piano di 

integrazione degli apprendimenti (PIA). 

 

Si comunica ai Docenti di scuola Primaria  che, come concordato nella seduta telematica del Collegio 

Docenti del 13 maggio 2020, i criteri per la valutazione periodica e finale approvati nella seduta con 

delibera N° sarebbero stati integrati da eventuali sopraggiunte diverse indicazioni ministeriali. A tal fine si 

informa che il 16 maggio 2020 il M.I. con Ordinanza Ministeriale N° 11 ha definito 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.  

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza, secondo quanto 

previsto dalla suddetta ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e nel  precedente Regolamento sulla valutazione Decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Tenuto conto che quanto sinora implementato e deliberato dal 

Collegio dei Docenti risulta in linea con le sopraggiunte disposizioni dell’O.M. 11 si ritiene utile informare le 

SS.LL. sulle novità introdotte e sugli adempimenti connessi, al fine di consentire un’adeguata riflessione in 

vista delle operazioni di scrutinio finale per le relative determinazioni degli organi collegiali interessati che 

si svolgeranno in modalità a distanza, sulla base delle disposizioni emergenziali. 

 

L’art. 3 dell’O.M 11/2020 dispone le indicazioni per la valutazione nel I ciclo di istruzione. Pertanto, i 

docenti contitolari della classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base all’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberati in Collegio 

Docenti. Si precisa che gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di 

cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 

122/2009 e anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, riportando tale 

valutazione sia nel verbale di scrutinio finale che nel documento di valutazione. Restano ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 

ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 

del predetto decreto. 

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. 

 

L’art. 5 dell’O.M 11/2020 specifica in merito a particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con 

bisogni educativi speciali per i quali si procederà alla valutazione sulla base del piano educativo 

individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. 

 

L’art.6 dell’O.M. 11/2020 fa, infatti, riferimento ai seguenti documenti: piano di  apprendimento 

individualizzato (PAI) e piano di integrazione degli  apprendimenti (PIA) che devono essere elaborati dai 

docenti di ciascuna disciplina per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori 





a sei decimi (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado) e per  

individuare 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 verranno realizzate attraverso l’organico 

dell’autonomia a decorrere dal 1° settembre 2020 per  il primo periodo didattico e, ove necessario, 

proseguono (trimestre o quadrimestre) per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. La modalità e la 

tempistica verranno deliberate nelle prossime riunioni dal Collegio dei Docenti, nel rispetto  della flessibilità 

didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative 

progettuali. 

E’ bene precisare che: 

 il piano di apprendimento individualizzato (PAI) è previsto per tutte le classi, tranne per quelle 

terminali, redatto da ogni docente e per ciascun alunno che non abbia raggiunto la sufficienza 

nella disciplina di riferimento. I docenti avranno cura di indicare tramite Registro Elettronico ARGO 

e per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specificare le strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato verrà 

allegato al documento di valutazione finale.  

 il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) è il documento che va stilato obbligatoriamente 

nel caso in cui si evinca un disallineamento nella programmazione, per individuare le attività 

didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi 

di apprendimento in modo da inserirli in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un 

piano di integrazione degli apprendimenti di cui tenere conto per il recupero nel prossimo anno 

scolastico. E’ evidente che tale pianificazione dovrà tenere in debita considerazione della 

programmazione di inizio anno e della rimodulazione che nella nostra istituzione scolastica è stata 

realizzata per Interclasse. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di 

integrazione degli apprendimenti dovrà essere trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 

 Tali documenti verranno allegati alle relazioni finali di classe già previste.  

 

Sarà cura di ciascun consiglio provvedere alla stesura di detti piani In sede di scrutinio finale seguendo la 

modulistica predisposta tramite Registro elettronico ARGO. Tali documenti  integrano quanto già deliberato 

nel Collegio dei Docenti del 13 maggio in merito alle “Linee generali per la DaD e criteri per la valutazione. 

Didattica a distanza: indicatori valutativi, criteri e modalità di valutazione finale, certificazioni delle 

competenze”  e la loro stesura è  obbligatoria nel caso sussistano le condizione prescritte. 

  

Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti si rimanda alla O.M. 11/2020 oppure al team docenti di 

supporto in questa situazione emergenziale (docente vicaria e FF.SS. Area 6). 
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