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AI Genitori e agli alunni dell’Istituto 
  

Agli atti e al sito web 
 
OGGETTO: Pubblicazione Ordinanze Ministeriali sulla valutazione finale degli alunni e 

sull’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo – per l’a.s. 2019-2020 
 
Si riporta una breve sintesi delle Ordinanze del Ministero dell’Istruzione (O.M. n. 9 del 16/05/2020, 

O.M. n. 11 del 16/05/2020) e già pubblicate sul sito web della Scuola e si invitano genitori e studenti 

ad una attenta lettura.    
Le principali novità per l’a. s. 2019/2020  sono evidenziate in grassetto.  
  
ESAME DI STATO (classi 3^ secondarie ) 
 
In base a quanto previsto dall’OM n. 9 del 16.05.2020, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che terrà conto 

dell’ELABORATO prodotto dall’alunno su una tematica decisa insieme all’alunno e assegnata dal 

consiglio di classe.  
La tematica dell’elaborato:  
• è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso;  
• consente l’impiego di conoscenze, abilita e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 
 
L’ELABORATO consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.  
Sarà esposto oralmente dall’alunno davanti ai docenti del consiglio di classe. 
 
La presentazione orale si svolgerà in modalità telematica entro e non oltre il 30 di giugno, secondo 

quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe. Il calendario 

sarà comunicato con apposita circolare. 
 
La valutazione finale terrà conto: dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza; dell’elaborato prodotto dall’alunno; dalla presentazione orale dell’elaborato e del percorso 

scolastico triennale di ciascun alunno.  
VALUTAZIONE FINALE degli alunni e prime disposizioni per il RECUPERO DEGLI 

APPRENDIMENTI 
 
L’OM n. 11 del 16.05.2020, definisce le specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di 

apprendimento degli alunni e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli 

apprendimenti. 
 
I docenti, ove necessario, aggiornano 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 
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affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione 

degli apprendimenti (pia) da attivare nel prossimo anno scolastico. 
 
Il Collegio dei docenti valuta l’integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa. 
 
La valutazione finale degli alunni terrà conto dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza 

e a distanza, e dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. 
 
Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 

decimi in una o più discipline. In tal caso, i docenti predispongono il PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO (PdAI), in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento 

dei relativi livelli di apprendimento. Il PdAI è allegato al documento di valutazione finale. 
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (solo scuola secondaria) 
 

Nei casi 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. 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 
 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente 

non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li 

inseriscono, entro il mese di giugno 2020, in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di 

un Piano di Integrazione degli Apprendimenti. 
 
Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento 

individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 

01/09/2020. 
 
Sarà cura della Scuola comunicare che cosa i docenti valuteranno e come, nella scuola a distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Prof.ssa Tommasa Michela Presta 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2 


