
Scheda riassuntiva Ordinanze Ministeriali sulla valutazione finale a.s. 2019-2020. 

(rielaborazione interna - fonte: CISL scuola) 

1) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

L’ammissione alla classe successiva è prevista per TUTTI gli studenti (art.3 comma 2), 

anche in presenza di voti inferiori al sei in alcune discipline, ed è affidata ai docenti 

dei team o dei consigli di classe sulla base delle modalità e dei criteri stabili dal collegio 

docenti. Per gli studenti con valutazione inferiore al sei, in alcune discipline, i docenti 

del consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato 

(PAI) in cui vengono riportati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 

consolidare (art.3 comma 5). Il PAI va allegato al documento di valutazione, 

consegnato alle famiglie. In situazioni disciplinari gravi e/o scarsa frequenza nel primo 

quadrimestre, la non ammissione avviene con voto unanime del consiglio di classe. 

Esso PUO’ decidere non ammissioni debitamente motivate, solo in assenza di 

elementi valutativi “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).  

2) VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (art 3) O.M. n. 11 del 

16/5/2020  

Cosa devono fare gli insegnanti (art 2) O.M. n. 11 del 16/5/2020 

I docenti contitolari e i consigli di classe 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 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 di cui all’articolo 6. 

 Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine 

alle materie, 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. 

Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA art 6) 

Riguarda le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni 

previste nell’A.S. 2019/2020 e i correlati obiettivi di apprendimento;  



• Inserire quanto non realizzato nell’a.s. 2019/2020 in una nuova progettazione 

finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti nell’A.S. 

2020/2021. 

 •  La sua realizzazione decorre dal 1°settembre 2020.  

• È realizzato con l’organico dell’autonomia (TUTTI i docenti) nel primo 

trimestre/quadrimestre, e se necessario per tutto l’A.S. 2020/2021, adottando ogni 

forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario 

sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. Dove necessario, si integrano i 

PEI e i PDP. 

            PAI                                                             PIA   

                                                                                    

       SINGOLO                                                     TUTTI  

                                                                                

OBIETTIVI non CONSEGUITI            CAMPI del SAPERE non SVOLTI 

L’ordinanza ministeriale non accoglie la richiesta del CSPI in quanto la non ammissione 

“creerebbe una situazione discriminatoria nei confronti degli alunni con disabilità e si 

inserirebbe una forma di consultazione esterna, non congrua rispetto all’attività di 

valutazione.” 

 Per tutte le categorie di alunni con bisogni educativi speciali (certificati e non) è 

definita, ove necessario, la possibilità di integrazione del PEI o del PDP con il piano di 

apprendimento individualizzato che dovrebbe accompagnare lo studente alla classe 

successiva. Anche per questi studenti, pertanto, vanno individuati gli obiettivi di 

apprendimento programmati ma non conseguiti o consolidati nella fase di didattica 

a distanza. …in presenza di situazioni didattiche di particolare difficoltà o che 

comunque attengano ai processi di crescita e di inclusione, il Consiglio di classe 

competente, sentite le famiglie e in coerenza con il PEI, può motivatamente 

deliberare la non ammissione alla classe successiva 


