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Anno scolastico 2019-2020 

 

RILEVAZIONI E INTEGRAZIONI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA - 

allegato “REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE 2019-2020 ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 di MODENA”  

 

CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

NEL CONTESTO STRAORDINARIO DI INSEGNAMENTO A DISTANZA 

 

- Visti gli articoli 3 e 6 del D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017 riferiti all’ammissione 

alla classe successiva per alunni del primo ciclo di istruzione, 

- In applicazione delle specificazioni ministeriali dell’O.M. 11 del 16 maggio 

2020 promulgate in contesto emergenziale di insegnamento a distanza, 

- Considerato il paragrafo 12 del “Regolamento di valutazione 2019-2020 

Istituto Comprensivo 2 di Modena” allegato al Piano triennale dell’offerta 

formativa, 

Si evidenziano i seguenti riferimenti che hanno valore normativo sia per la SCUOLA 

PRIMARIA che per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, cioè per tutto il primo 

ciclo di istruzione, come si evince dall’art.3 dell’“Ordinanza concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni 

per il recupero degli apprendimenti” - O.M.11 del 16 maggio 2020-   
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CRITERI di AMMMISSIONE 

 
MODALITÀ 

 
 Nella SCUOLA PRIMARIA e nella SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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 62/2017 – O.M. 11 
del 16/05/2020 
 
“Le alunne e gli alunni sono ammessi alla 
classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche 
in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione”- D. Lgs. 62/17 art.3 c. 1 
 
“Gli alunni sono ammessi alla classe 
successiva anche in presenza di voti 
inferiori a sei decimi in una o più 
discipline” – art. 3 c. 4 O.M. 11 del 
16/05/2020  
 
“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 
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.” (art 3 comma 7 O.M. 
11/2020) 

 
I docenti contitolari della classe procedono alla 
valutazione degli alunni sulla base dell’attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza (O.M. 11 del 16 maggio 2020)  
La valutazione è condotta in base alle 
indicazioni dell’art.2 del D. Lgs. 62/17. 
I docenti di classe, sia di scuola primaria che 
secondaria, completeranno per ciascun alunno 
la scheda di valutazione che contempla 
riferimenti valutativi per   

- le discipline con voti in base dieci,  
- il comportamento con riferimenti in 

lettere in base ai descrittori deliberati dal 
Collegio del 28 maggio 2020, 

- un giudizio globale in termini di 
progresso nello sviluppo culturale, 
personale e sociale e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito 
che tenga conto dell’intero processo 
valutato fina dalla situazione di partenza. 
 

I team delle classi quinte primaria e i consigli 
classi terze di scuola secondaria di primo grado 
provvedono alla certificazione delle 
competenze in ordine ai modelli allegati al 
Piano dell’Offerta Formativa secondo 
osservazioni condivise, rilevate nel corso 
dell’anno scolastico. 
 
Nel caso in cui le valutazioni finali degli alunni 
delle classi di scuola primaria e secondaria 
indichino livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione, i 
docenti indicheranno specifiche strategie   per   
il   miglioramento   dei   livelli di acquisizione 
delle conoscenze in un piano di 
apprendimento individualizzato in cui siano 
indicati, per ciascuna disciplina, sia gli obiettivi 



di apprendimento sia le strategie di 
miglioramento. Il piano individualizzato sarà 
allegato al documento di valutazione O.M. 
11/2020 art.6 c. 1. 
  
La valutazione degli studenti disabili avverrà 
sulla base del piano educativo individualizzato 
e, per i disturbi specifici dell’apprendimento, 
sulla base del piano didattico personalizzato. 
Art.5 O.M. 11 del 16 maggio 2020 
1.Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede 
alla valutazione sulla base del piano educativo 
individualizzato, come adattato sulla base delle 
disposizioni impartite per affrontare 
l’emergenza epidemiologica. Il piano di 
apprendimento individualizzato di cui 
all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto 
piano educativo individualizzato. 
2. Per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento certificati ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Ai sensi dell’O.M. 11 del 16/05/2020     

 a.s. 2019-2020   

(da allegare al documento di valutazione finale, per gli alunni ammessi alla classe successiva 
tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla 
prima classe della scuola secondaria di secondo grado) 

 
SCUOLA: ……………………..         PLESSO: ……………………………. 
Il consiglio di classe / I docenti contitolari della CLASSE   ……………………………..,     
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017 e dall’O.M. 11 del  
16/05/2020, avendo rilevato valutazioni inferiori a sei decimi o livelli di apprendimento non 
adeguatamente consolidati nelle discipline declinate in tabella, redige il seguente 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  
per l’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
I docenti approvano all’unanimità i seguenti obiettivi da conseguire o da consolidare, ai fini di una proficua 
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di acquisizione di competenze e contenuti di base. 

 
DISCIPLINA 

 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
da conseguire 

 
CONTENUTI 

 
SPECIFICHE STRATEGIE PER IL 
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

   

 Attività individualizzate  

 Problem solving 

 Peer education 

 Brainstorming 

 Cooperative learning 

 Circle time 

 Utilizzo tecnologie 
digitali 

 Piattaforma utilizzata in 
DaD 

 Didattica laboratoriale 

 Flipped classroom 

 Percorsi autonomi di 
approfondimento 

 Attività legate ad 
interessi specifici 

 Promozione della 
conoscenza e 
dell’utilizzo di mediatori 
didattici (schemi, 
mappe, tabelle, 
immagini. Video, CD 
didattici…) 

 Utilizzo di testi digitali 

 Studio assistito in classe 
sotto la guida di un tutor  



 Diversificazione e/o 
semplificazione dei 
contenuti disciplinari  

 Esercitazioni attraverso 
schede predisposte  

 Allungamento dei tempi 
di acquisizione dei 
contenuti disciplinari  

 Assiduo controllo 
dell’apprendimento con 
frequenti verifiche e 
richiami  

 Coinvolgimento in 
attività collettive (lavori 
di gruppo)  

 Attività in flipped-
classroom per 
accrescere l’autostima 

 Uso di tecnologie: 
………………… 

 ……………………………………. 

 
DISCIPLINA 

 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
da conseguire 

 
CONTENUTI 

 
SPECIFICHE STRATEGIE PER IL 
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 
 

   

TEMPI:  
primo periodo didattico 
e, se necessario, per 
l’intera durata 
dell’anno scolastico 
2020/2021. 

 
Modena, …………………………………….. 
 
I docenti della classe:  
 
 
 
 

 

 

 

 

FF.SS. area 1 

Visconti N. - Ferrari M. 

 

 


