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L’O.M. 11/2020

L’Ordinanza Ministeriale 11/2020 ha stabilito che:

■ Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni 

vigenti, anche in presenza di eventuali valutazioni insufficienti.

■ Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di 

alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti già durante il 

primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 

all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. La non 

ammissione può avvenire anche in presenza di gravi provvedimenti 

disciplinari.



IL PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO

■ Per gli alunni ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze 

il consiglio di classe predispone un Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI) da allegare alla pagella, in cui sono indicate le 

carenze nell’acquisizione degli apprendimenti e/o delle competenze e le 

strategie per il recupero da mettere in atto a partire dal 1° settembre 

2020.

■ Il consiglio di classe potrà inoltre fornire indicazioni sul lavoro individuale 

estivo per le discipline (anche con valutazione sufficiente) per cui è stata

rilevata un’acquisizione parziale di taluni apprendimenti/competenze.



IL PIANO DI INTEGRAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI

■ Il consiglio di classe, inoltre, stabilisce, attraverso il Piano di Integrazione 

degli Apprendimenti (PIA), quali apprendimenti tutta la classe dovrà 

integrare e in che modo a partire dal 1° settembre 2020 nel caso di 

apprendimenti/competenze non raggiunti o parzialmente raggiunti a 

seguito dell’attivazione della didattica a distanza.



LA VALUTAZIONE FINALE

■ Ricordiamo ancora una volta che la valutazione nelle singole discipline che compare sulla 

pagella non è il risultato di una media aritmetica, ma il frutto di un processo di valutazione che 

contempera la misurazione delle prove effettuate e la valutazione dell’impegno, della costanza, 

della presenza e dell’intero processo di apprendimento.

■ Anche nella definizione del voto di comportamento si valuteranno fattori come l’impegno, la 

costanza, la presenza, lo spirito di iniziativa e di collaborazione.

■ Si terrà ovviamente conto di eventuali oggettivi problemi di connessione (anche in base ai 

report ricevuti dagli studenti stessi). Si distinguerà tra difficoltà oggettive ed eventuali (pochi, a 

dir la verità) comportamenti di sottrazione ai propri impegni e responsabilità.

■ Si ringraziano gli studenti e le studentesse (e i loro genitori), perché hanno aderito con 

entusiasmo e impegno alla didattica a distanza, dimostrando che, insieme ai loro docenti, è 

stato possibile affrontare con successo questa difficile sfida educativa.   


