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VALUTAZIONI FINALI E RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI– CLASSI INTERMEDIE 
a.s. 2019/20 

 

Riferimenti normativi 

 DL n. 22/2020; OM. Del 16/5/2020 

 Regolamento sull’autonomia: DPR 275/1999; 

 Regolamento: DPR 122/2009; 

 Dlgs 62/2017; 

 Statuto delle studentesse e degli studenti: DPR 249/1998  

 

Progettazioni  

Consigli di classe: 

 aggiornano la progettazione rimodulando: 

o obiettivi di apprendimento 

o strumenti 

o metodologie 

introdotte per la DAD 

 Individuano  i nuclei fondanti e gli ODA non affrontati o che necessitano approfondimenti 

che confluiranno nel piano di integrazione degli apprendimenti 

 

Valutazione 

Collegio dei docenti integra 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. 

 
Ammissione  

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art.3 c.3 all’art. 

5, c.1 e all’art. 6 c. 2, 3 e 4 del dlgs 62/2017. 

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

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

dal collegio dei docenti. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe 

predispone il piano di apprendimento individualizzato, che sarà allegato al documento di 

valutazione,  in cui sono descritti in maniera chiara, per ciascuna disciplina: 

 gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare  

 le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
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Non ammissione 

Il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, in presenza di situazioni di mancata 

o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate 

per il primo periodo didattico 

Per gli Alunni con disabilità certificata L104/1992 si procede alla valutazione sulla base del PEI 

eventualmente integrato dal  piano di apprendimento individualizzato 

Per gli Alunni con certificazione DSA  L 170/2010  e gli altri individuati con B.E.S. dal Consiglio di 

classe, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP. 

 

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato 

 

Il Consiglio di classe individua 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, le cui 

attività che diventano ORDINARIE e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 (entro il primo 

periodo o per tutto l’anno scolastico), attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni 

forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli 

apprendimenti le iniziative progettuali. 

 
esami di idoneità: sono svolti in presenza entro il 1° settembre 2020 


