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Oggetto:  Norme per la valutazione finale per le classi prime, seconde, terze e,quarte e quinte 
della Primaria e per le classi prime , seconde e terze della Secondaria Superiore di primo grado 
  
(In applicazione dell’O.M. n.9 del 16/05/2020- Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e dell’ O.M   n.11 del 16/05/2020 - Ordinanza concernente la 
valutazione finale degli  per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti) 
 
il Ministro dell’istruzione, con le ordinanze in oggetto, ha disciplinato le modalità per la valutazione delle 
studentesse e degli studenti, per le  classi  del Primo Ciclo di Istruzione   La presente circolare ha lo scopo di 
fornire ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie le modalità applicative delle ordinanze, in modo da 
uniformare i comportamenti fra i diversi consigli di classe.  

 In deroga alle norme vigenti, e secondo O.M n.11 del 16 Maggio 2020, gli studenti saranno 

ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline 

(in ipotesi, anche in tutte). La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in due casi: 

a. studenti per i quali il consiglio di classe non disponga di alcun elemento di valutazione, per 

mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche. Tale circostanza deve risultare dallo 

scrutinio del primo quadrimestre e non deve essere la conseguenza di mancata partecipazione alla 

didattica a distanza, se questa deriva da difficoltà oggettive; 

b. studenti che abbiano commesso gravi infrazioni disciplinari, per le quali il Regolamento di Istituto 

prevede l’insufficienza nel voto di comportamento. 

  Recupero delle carenze. 

Gli studenti che saranno ammessi alla classe successiva riportando insufficienze in una o più 

discipline, sono tenuti a recuperare le carenze riportate nel primo quadrimestre dell’anno 

scolastico 2020/21, con eventuale proseguimento per l’intero anno scolastico. Le modalità di tale 

recupero saranno stabilite dai consigli di classe, secondo criteri generali deliberati dal Collegio dei 

docenti. Nel frattempo, il consiglio di classe è comunque tenuto, per tutti gli studenti che 

riporteranno debiti, a predisporre un Piano di apprendimento individualizzato ,indicando per 





ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le relative strategie per il loro 

raggiungimento. 

Tale Piano deve essere allegato alla valutazione finale. Inoltre, è compito del Consiglio di Classe 

individuare le parti di programma non svolte rispetto alla programmazione iniziale e da inserire in 

una nuova progettazione didattica. 

Al fine di semplificare gli adempimenti, i docenti, entro i due giorni precedenti allo scrutinio, 

inseriranno le loro proposte di voto sul registro elettronico, avendo cura di compilare, in caso di 

insufficienza,   per le classi intermedie di ciascun ordine di scuola,  la scheda del PAI , di cui 

sopra, e la scheda del PIA ( Piano di integrazione degli apprendimenti ) in cui ciascun docente 

dovrà fornire un piano di recupero  degli argomenti  programmati ad inizio anno scolastico 

2019/20  e  non trattati didatticamente  durante la Didattica A Distanza. 

 
Esame di Stato Primo Ciclo/ Scrutini Finali ( O.M n.9 del 16 Maggio 2020) 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, 8 aprile 2020, n. 22, l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di 
classe ; 
Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 
classe, in modalità telematica, prima della presentazione orale dello stesso, un elaborato inerente 
una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 
 
Modalità per l’attribuzione del voto finale (( O.M n.9 del 16 Maggio 2020, art 7 , c1,2,3,4,5) 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale 
di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i 
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti 
 
La Valutazione finale  del singolo allievo sarà poi espressa dal C.d.c , tenendo conto , in un’ottica 
globale,  delle valutazioni di cui sopra, della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione 
telematica  espressa in decimi, secondo la griglia di valutazione deliberata in C.d.d, e  del percorso  
curricolare triennale; 
 
L’alunno consegue il Diploma conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione  con una valutazione di 
almeno sei decimi ; 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode qualora 
sia supportata da una deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, che faccia riferimento  alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 D.LGS 39/93 


