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AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 1° 
IC LORIA e CASTELLO DI GODEGO 

 
e p.c. AL DSGA 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE PTOF - Valutazione finale e Esami di Stato. 

 

Durante il periodo di emergenza COVID-19, L'Istituto ha seguito l’evolversi dello scenario 
epidemiologico, fornendo, il giusto accompagnamento al Personale e ai genitori per affrontare 
una situazione senza precedenti. 
Per la chiusura dell’anno scolastico, il Ministero ha emanato le Ordinanze relative alla 
valutazione. Le Ordinanze tengono conto di quanto previsto dal decreto scuola, approvato in 
Consiglio dei Ministri ad aprile, e dell’emergenza coronavirus e danno indicazioni per 
affrontare la chiusura di un anno scolastico certamente straordinario.  
 

Si ritiene di fornire una sintesi delle OO.MM. sopra indicate: 
 
OM n.11 – 16 maggio 2020 Valutazione finale e recupero degli apprendimenti 
 L'Ordinanza sulla valutazione punta a valorizzare al meglio il percorso delle 
 studentesse e degli studenti, tenendo conto della particolarità di questo anno scolastico 
 e guardando anche al prossimo, con apposite misure di recupero degli apprendimenti. 
 Molta attenzione viene posta agli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare a 
 quelli con disabilità. 
 La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel  corso dell’anno, 
 in presenza e a distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva 
 anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ma per chi è ammesso con 
 insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non pienamente raggiunti sarà 
 predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare quanto non è stato 
 appreso. L’integrazione degli apprendimenti partirà da  settembre e potrà proseguire, 
 se necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. 
 La possibilità di non ammettere all’anno successivo è prevista  solo in casi molto 
 specifici, individuati dall’Ordinanza. 
 

 OM n.9 del 16 maggio 2020 Esami di Stato nel primo ciclo d'Istruzione. 
  L’esame di Stato coincide, quest’anno, con la valutazione finale da parte del Consiglio di 
 Classe e terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento  
 concordato con gli insegnanti. L’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso 
 degli  studenti: sarà consegnato e poi discusso, per via telematica, prima dello 
 scrutinio finale. Per lo svolgimento di tutte le operazioni (consegna, discussione, 
 scrutini) ci sarà tempo fino al 30 giugno. La valutazione finale terrà conto di tutto il  
 percorso fatto dallo studente. Sarà possibile conseguire la lode. 
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Per quanto concerne l'Istituto, si ricorda che L’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario 
integrare il Piano dell’offerta formativa per quanto riguarda lo svolgimento delle attività 
didattiche a distanza (DAD) e la valutazione formativa.  Con delibera n.2 del 25 marzo 2020, il 
Collegio dei Docenti approvava l'integrazione del PTOF, anche con la modifica dei criteri di 
valutazione degli apprendimenti.  
Ora, anche alla luce delle normative sopra indicate, il Collegio, con delibera n.3 del 20 maggio 
2020 ha approvato i parametri di valutazione finale relativi a: 
1. Giudizio del comportamento (distinti tra Primaria e Secondaria); 
2. Giudizio Globale (distinti tra Primaria e Secondaria); 
3. Apprendimenti alunni BES; 
4. Elaborato Esami di Stato 1° ciclo e voto finale. 
 
Per quanto concerne il punto 4, verranno considerati i seguenti parametri: 
 
Per l'elaborazione: 

 Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 
 Originalità dei contenuti; 
 coerenza con l'argomento trattato; 
 Competenze disciplinari. 

Per la presentazione:  
 chiarezza espositiva. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Michela Bolzon 
   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

                        collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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