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ISTITUTO CANOSSIANO 

SCUOLA PARITARIA  

MADRE ANNA TERZAGHI 

VIA SAN BIAGIO, 15 MAGENTA (MI) 

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA ED ESAMI DI STATO 

(INTEGRAZIONE P.T.O.F. LIMITATAMENTE ALL’A.S. 2019/2020) 

  

Nell’ a.s. 2019/2020 si procederà alla valutazione finale nell’osservanza dell’O.M. 11 

del 16.05.2020.  

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

I consigli di classe provvederanno a selezionare accuratamente obiettivi di 

apprendimento e criteri di valutazione, tra quelli previsti dal Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, coerenti con le caratteristiche del nostro contesto scolastico 

e, soprattutto, con le peculiarità didattico – educative determinate dall’emergenza 

sanitaria in atto: l’oggettiva eterogeneità delle condizioni di lavoro dei nostri studenti, 

amplificata dalla situazione attuale, condiziona significativamente l’impostazione della 

proposta didattica nonché le possibilità di valutazione. Pertanto, alla luce dell’art. 6, 

comma 2, dell’OM, i docenti di  classe (scuola Primaria) o il consiglio di classe (scuola 

Secodaria) individueranno le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e li inseriranno in una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA). Tali azioni di 

recupero, unitamente a quelle riguardanti i Piani di Apprendimento Individualizzato 

(PAI) costituiranno attività didattica ordinaria e avranno inizio a partire dal 1° 

settembre 2020.  
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VALUTAZIONE 

 AMMISSIONE  

Gli alunni saranno ammessi all’anno successivo ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 11 del 

16.05.2020, del quale si evidenzia quanto segue:  

-  Gli alunni sono 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 n. 62/2017.   

-  I docenti di classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione 

degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza 

e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità sopra indicate, deliberate dal 

collegio dei docenti.  

 -  Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti 

inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di 

scrutinio finale e nel documento di valutazione.  

 - Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 

inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente 

consolidati, gli insegnanti di classe e il consiglio di classe predispongono, ai sensi 

dell’art. 6 del predetto decreto ministeriale, un piano di apprendimento 

individualizzato (PAI) 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 PAI sarà allegato al 

documento di valutazione finale.  

  - Restano ferme le disposizioni concernenti la certificazione delle 

competenze, mentre si deroga agli obblighi relativi alle prove INVALSI, che, 

come è noto, non si sono svolte nel corrente anno. 

 

 NON AMMISSIONE 

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 
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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.  

 

 ALLIEVI CON BES  

Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali le valutazioni, ai sensi dell’art. 5 

dell’OM saranno coerenti con i piani educativi individualizzati e i piani didattici 

personalizzati, anche alla luce delle modifiche apportate in seguito 

all’emergenza sanitaria in atto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione di ciascuna delle discipline di studio (in decimi) e del comportamento 

(con giudizio sintetico) è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 

ovvero dal consiglio di classe ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 62/17.  

“Gli alunni sono 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”  

Ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, “i docenti contitolari della classe o del 

consiglio di classe procedono 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.”  

La certificazione delle competenze è compilata dagli insegnanti contitolari della classe 

e dal consiglio di classe in occasione della valutazione finale.  

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno 

scolastico 2019-2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza.  

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel verbale di 

scrutinio e nel documento di valutazione. 

 La valutazione finale espressa in decimi verrà espressa dai docenti tenendo conto:  

• della valutazione conseguita al I quadrimestre  



Valutazione DaD ed Esami di Stato A.S. 2019/2020 Pagina 4di 4 

 

• della valutazione delle attività in presenza fino all’inizio della DaD  

• della valutazione delle attività effettuate con DaD. 

Nelle verifiche e nella successiva formulazione del giudizio formativo, si terrà conto 

dei seguenti indicatori: 

 puntualità della consegna dei compiti on-line e delle attività proposte 

 impegno nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati 

 comunicazione (rispetto turni di intervento, proposta di un metodo di lavoro, 

espressione chiara, argomentazioni motivate )    

 capacità organizzativa nell’elaborazione del percorso richiesto 

 Partecipazione in modalità asincrona (trasmissione compiti tramite registro 

elettronico, e-mail, piattaforma Edmodo, Weschool o altro canale concordato 

con i docenti) e sincrona (incontri su Zoom e Weschool) 

  

ESAME DI STATO 

 Gli esami di Stato (fine primo ciclo) nell’a.s. 2019/2020 si svolgeranno nel rispetto 

dell’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.  In sede di valutazione finale, il consiglio di 

classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo le indicazioni didattiche 

presentate alle famiglie tramite comunicazione esterna. In particolare, si richiede ai 

candidati di produrre una presentazione Power Point, a partire da un tema concordata 

con ciascuno studente, da inviare tramite mail entro l’8 giugno 2020. Il colloquio, che 

si svolgerà in modalità telematica sincrona su Zoom seguirà il calendario che verrà in 

seguito comunicato alle famiglie tramite registro elettronico.  

La valutazione sarà effettuata collegialmente nell’osservanza dei criteri di cui al 

documento allegato (ALL. 1 - Griglia di valutazione elaborato e presentazione).   


