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Il Diginte Scolastico
Dott. Milena satriano

Ammissione alla classe successiva
Si deroga alle seguenti disposizioni del D.lgs. 62/2017:
• art. 3, comma 3: possibilità di non ammettere alla classe
successiva, con adeguata motivazione, alunni della
scuola primaria;
• art. 5, comma 1: validità dell’anno scolastico per gli alunni
della scuola secondaria di I grado (frequenza di almeno
¾ del monte ore annuale personalizzato);
• art. 6, commi 2, 3 e 4: possibilità di deliberare la non
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato
nella scuola secondaria di I grado.

Valutazione finale
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche
in presenza di voti inferiori a 6/10 in una o più discipline.
Il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità,
può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso in
cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento
valutativo, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla
disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla
connettività di rete, ma a situazioni di mancata o sporadica
frequenza delle attività didattiche, già perduranti e
opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico.

Piano di apprendimento individualizzato
e
Piano di integrazione degli apprendimenti

Piano di apprendimento individualizzato
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in
presenza di votazioni inferiori a 6/10 o comunque di
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli
insegnanti contitolari della classe o il Consiglio di classe
predispongono un piano di apprendimento individualizzato,
in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi da
conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie
per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Il piano di apprendimento individualizzato non si
predispone per gli alunni che passano alla prima
classe della scuola secondaria di 1^ o di 2^ grado
E' OPPORTUNO PER GLI ALLIEVI DI Cl. 5°?

Piano di integrazione degli apprendimenti
I docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe
predispongono il P.I.A.:

 Individuano le attività didattiche non svolte rispetto alle
progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di
apprendimento;
 Inseriscono tali attività ed obiettivi in una nuova
progettazione finalizzata alla definizione di un piano
di integrazione degli apprendimenti.

Attività di recupero e integrazione degli apprendimenti

-

Le attività relative al Piano di integrazione degli
apprendimenti e al piano di apprendimento
individualizzato:
- costituiscono attività didattica ordinaria;
- hanno inizio dal 1° settembre 2020;
- integrano, ove necessario, il primo periodo didattico e
comunque possono proseguire per l’intera durata dell’anno
scolastico 2020/2021;
sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia,
adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa
e facendo convergere sul prioritario sostegno agli
apprendimenti le iniziative progettuali.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali
• Per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione
sulla base del PEI, come adattato sulla base delle disposizioni
impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.
• Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e
per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che
siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato,
la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PdP
rimodulato.
Il piano di apprendimento
individualizzato,
ove necessario, integra il PEI o il PdP.

L’esame conclusivo del I ciclo
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Come si svolge l’esame


Non è prevista la
costituzione di
una
Commissione e di
sottocommissioni;
Non è prevista
l’attribuzione del
voto di ammissione


L’esame di stato
conclusivo del
1^Ciclo d'istruzione
coincide
con la valutazione
finale da parte del
Consiglio di classe

L’elaborato degli allievi
Gli allievi
predispongono,
inviano e
presentano
oralmente, attraverso
modalità telematica, al
Consiglio di c l a s s e
un proprio
elaborato.

Non si svolgono le prove
scritte ed il colloquio
orale come previsti dal D.
lgs. 62/2017 e dal D.M.
741/2017.

La presentazione dell’elaborato
Ciascun allievo:
•

trasmette al Consiglio di c l a s s e entro il
30 maggio 2020, , in m o d a l i t à
telematica (i coordinatori predispondono
in piattaforma GSuite classroom"Esame di
Stato Conclusivo 3...." in cui gli allievi
invieranno Elaborato in formato pdf.
Ciascun alunno presenterà il suo
Elaborato in video conferenza
collegandosi ad una stanza di MEET di G
Suite creata appositamente per la
presentazione secondo calendario, davanti
ai docenti del Consiglio di classe collegati
telematicamente.
La presentazione rispetterà le indicazioni
contenute nel Vademecum "Presentazione
Elaborato Finale"

La presentazione orale si
svolge entro la data dello
scrutinio finale, e
comunque non oltre il 30
di giugno, secondo
quanto previsto dal
calendario stabilito dal
dirigente scolastico,
sentiti i
consigli di classe

La tematica dell’elaborato:

viene condivisa dall’alunno con i
docenti della classe e assegnata
dal Consiglio di classe;
viene individuata per ciascun
alunno tenendo conto delle
caratteristiche personali e dei livelli
di competenza raggiunti;
• consente l’impiego di conoscenze,
abilità e competenze acquisite sia
nell’ambito del percorso di studi,
sia in contesti di vita personale, in
u n a l o g i c a t r a s v e r s a l e di
integrazione tra discipline.
•

•

Tipologie
 testo scritto
 prresentazione anche
multimediale
 mappa o insieme di
mappe
 filmato
 produzione artistica o
t e c n i c o - pr a t i c a,
strumentale per gli
alunni frequentanti i
percorsi a indirizzo
musica

La valutazione dell’elaborato
Il Consiglio di classe valuta con votazione in decimi
l’elaborato di ogni allievo, anche in riferimento alla
presentazione, sulla base della griglia di valutazione
predisposta appositamente dal Collegio dei docenti.
I criteri indicati nella griglia e nella relativa Rubrica
consentono al C.d.C. di valutare due aspetti
previsti dall’O.M. 9 in merito all’elaborato: la sua
forma scritta o in qualsiasi modalità di trasmissione
utilizzata dall’allievo come assegnata dal C.d.C. (audio,
video, ppt in pdf etc.) e la sua presentazione
orale in modalità a distanza.

Casi particolari: alunni assenti alla presentazione

Il DS, sentito il Consiglio di classe, prevede ove
possibile lo svolgimento della presentazione in data
successiva e, comunque, entro la data di svolgimento
dello scrutinio finale della classe.
In caso di impossibilità a svolgere la presentazione
orale entro i termini previsti, il Consiglio di classe
procede comunque alla valutazione dell’elaborato
inviato dall’alunno.

La valutazione finale
 Valutazione degli apprendimenti, in sede di scrutinio finale, sulla base
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
 Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel
verbale di scrutinio e nel documento di valutazione.
 Attribuzione della valutazione finale in decimi sulla base delle
valutazioni ottenute nelle singole discipline, della valutazione
dell’elaborato e della sua presentazione, nonché del percorso
triennale.
Il Collegio dei docenti tiene conto nella valutazione finale dei tre
elementi sopra indicati
come da Rubrica di Valutazione
complessiva nella quale alle valutazioni ottenute nelle singole
discipline e alla valutazione dell’elaborato non vengono attribuite
distinte pesature, così come previsto nella premessa dell’O.M. n. 9 del
16/05/2020.

RUBRICA ATTRIBUZIONE VOTO FINALE

•

•

L’alunno consegue il diploma
c o n c l u s i v o del I ci c lo di
istruzione con una valutazione
finale di almeno 6/10.
La valutazione finale espressa
con la votazione di 10/10 può
essere accompagnata dalla lode,
con deliberazione all’unanimità
del Consiglio, in relazione alle
valutazioni
conseguite
nel
triennio.

Differenze per la LODE tra passato e
presente
Nel D.lgs. 62/2017 (art. 8 c. 8) si prevede
che
la
commissione
deliberi
l’attribuzione della lode anche in relazione
agli esiti della prova d’esame. Ora, invece,
bisogna
considerare
le
valutazioni
conseguite nel percorso scolastico triennale
POSSIBILE CRITERIO DA DELIBERARE:

L’esame dei candidati privatisti
I candidati privatisti trasmettono un
•
elaborato, assegnato dal Consiglio
di classe, e ne effettuano la
p r e s e n t a zi o n e o rale se co n d o •
modalità e calendario individuati e
comunicati dalla scuola sed e
d’esame.
La valutazione dell’elaborato e della
presentazione, qualora pari o •
superiore a 6/10, comporta il
superamento dell’esame conclusivo
del primo ciclo di istruzione e
costituisce la valutazione finale.

Elaborato per i privatisti:
prevede la trattazione
integrata di più discipline;

può essere realizzato in
forma di testo scritto o p r
e s e n t a z i o n e
multimediale;
deve mettere in evidenza
le conoscenze, le abilità e
le competenze correlate ai
traguardi di competenza
previsti dalle Indicazioni
nazionali del primo ciclo.
1
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Certificazione delle competenze

Il Consiglio di classe redige la certificazione,
ai sensi del D.M. 742/2017, per gli alunni
che conseguono il diploma conclusivo del
primo ciclo di istruzione,
in sede di scrutinio finale.

Ai docenti

E
Agli alunni della nostra scuola un grande

