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Esami e valutazione finale 2019/2020

Le fonti specifiche per l’anno scolastico in corso:

• D.M. 30 gennaio 2020, n. 28 
• Nota MI 6 marzo 2020, n. 278
• Nota MI 8 marzo 2020, n. 279
• Nota MI 17 marzo 2020, n. 388
• Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22;
• O.M. 17 aprile 2020, n. 197
• O.M. 16 maggio 2020, n. 9
• O.M. 16 maggio 2020, n. 10 (con gli allegati A e B)
• O.M. 16 maggio 2020 n. 11
• Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 
secondaria di secondo grado (Il documento del CTS)

• Nota MI 28 maggio 2020, n. 8464
Da emanare una specifica OM per sessione straordinaria, esami di idoneità 
e integrativi 
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Adempimenti preliminari del 
Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano
triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie
attraverso la pubblicazione sul sito.

Può essere necessario prevedere criteri applicabili solo al corrente anno
scolastico, come nel caso in cui lo studente sia ammesso e in una o più
discipline manchino elementi di valutazione.
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Valutazione nel primo ciclo
Le deroghe – Scuola primaria
Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, gli alunni sono ammessi alla
classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3
del Decreto Legislativo 62/2017

Si tratta della previsione di una possibile non ammissione in casi eccezionali
e comprovati da specifica motivazione, da deliberare all’unanimità.
Un’eventualità già residuale, e quest’anno comunque esclusa.

Le deroghe – Scuola secondaria di primo grado
Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, gli alunni sono ammessi alla
classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1 e
all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 62/2017

Non è dunque richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, e non è possibile la non ammissione alla classe
successiva a fronte della parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline
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Valutazione nella secondaria di II 
grado - classi non terminali 

Le deroghe

Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, gli alunni della scuola
secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14,
comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122

Non sono dunque richiesti:
la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
Non è previsto l’istituto della sospensione del giudizio.
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Valutazione nel primo ciclo

Modalità di valutazione per tutte le classi a eccezione dell e
terze della secondaria di I grado (per cui c’è OM specifica)

Si procede 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.

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 (e pubblicati all’albo
telematico)

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 contitolari della classe e il
consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato.
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Valutazione nel primo ciclo

Possibilità di non ammettere l’alunno alla classe successi va

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.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami
emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Si tratta evidentemente di possibilità residuali.
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Valutazione nella secondaria di II 
grado - classi non terminali 

Modalità di valutazione

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza,
utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali
valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in
decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione
finale (e pubblicati all’albo telematico)

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni
inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di
apprendimento individualizzato.
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Valutazione nella secondaria di II 
grado - classi terminali 

Modalità di valutazione

Si sottolinea che l’OM 10/2020 prevede un unico caso di non ammissione
agli esami conclusivi del secondo ciclo: un provvedimento disciplinare di
esclusione dagli esami ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli
studenti.

In TUTTI gli altri casi, gli alunni iscritti all’ultimo anno sono ammessi
all’esame.
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Valutazione nella secondaria di II 
grado - classi non terminali 

Possibilità di non ammettere l’alunno alla classe successi va

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.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi
dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Si tratta evidentemente di possibilità residuali.
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Valutazione nella secondaria di II 
grado - classi non terminali 

Attribuzione del credito scolastico
Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15,
comma 2 del Decreto legislativo 62/2017. Nel caso di media inferiore a sei
decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6.
Integrazione del credito scolastico
Per gli studenti ammessi alla classe successiva con media inferiore a 6 è
prevista la possibilità di integrarlo «con riferimento all’allegato A al Decreto
legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico
2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con
riguardo al piano di apprendimento individualizzato»; la stessa possibilità di
integrazione è «consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per
tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi,
secondo criteri stabiliti dal collegio docenti».
In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate
all’articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere
superiore ad un punto.
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Disposizioni per la valutazione degli 
alunni con bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità certificata 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, ove necessario, integra il predetto piano
educativo individualizzato.

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 piano didattico personalizzato. Per tali
alunni il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il
piano didattico personalizzato.
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Disposizioni comuni

Piano di apprendimento individualizzato
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni
inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe
predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire,
ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella
classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli
di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al
documento di valutazione finale.

Il PAI non viene predisposto per gli alunni che passano alla prima classe
della scuola secondaria di primo o di secondo grado.

.
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Chiarimento

Piano di apprendimento individualizzato nella secondaria di II
grado
Per le discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di
classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di
apprendimento individualizzato; del raggiungimento o del mancato
raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella
valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal
Collegio dei docenti.
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Disposizioni comuni
Piano di integrazione degli apprendimenti
I docenti contitolari della classe e i consigli di classe:

• aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico,
al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le
metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza
imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna
disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o
che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di
integrazione degli apprendimenti;

• individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle
progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li
inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano
di integrazione degli apprendimenti.

• Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il PIA è trasmesso
all’istituzione scolastica di iscrizione.

Anche il PIA non viene predisposto al passaggio fra primaria e secondaria di primo grado
o tra secondaria di primo o di secondo grado (la classe è di nuova formazione, non
avrebbe alcuna utilità).
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Disposizioni comuni

Attività relative al Piano di integrazione degli apprendim enti e
al Piano di apprendimento individualizzato
Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al
piano di apprendimento individualizzato

• costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1°
settembre 2020

• integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o
quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, 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.
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Disposizioni comuni

Esami di idoneità e integrativi
Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi
scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 (Esami di idoneità nel
primo ciclo) e 23 (Istruzione parentale) del Decreto legislativo 62/2017,
nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi
intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in
presenza, entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l’inizio della
sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo
62/2017.

Un’OM di prossima pubblicazione riguarderà la sessione straordinaria
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e gli esami di
idoneità e integrativi.
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Altri chiarimenti contenuti nella
Nota MI 28 maggio 2020, n. 8464
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Esami del secondo ciclo: elaborato

• l’argomento è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei
docenti delle discipline di indirizzo

• la comunicazione è fatta con modalità tali da garantire la certezza della
data di spedizione

• la trasmissione da parte del candidato include in copia anche un
indirizzo di posta elettronica scelto dalla scuola.

• non si ritiene necessario né opportuno l’invio tramite PEC

• l’elenco degli argomenti è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia
del verbale viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è
ricompreso nel Documento del Consiglio di classe, laddove tale
inserimento non comporti la riconoscibilità di situazioni di disabilità
grave.

• se il candidato non trasmette l’elaborato, la discussione si svolge
comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata
trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.
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Esami del secondo ciclo: 
scelta del materiale

In merito alla previsione di cui all’art. 16 comma 3 (La sottocommissione
provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1,
lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati), si
precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il
giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.
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Esami del secondo ciclo: 
licei linguistici, sezioni EsaBac e EsaBac Techno 

e opzioni internazionali

Per quanto concerne i licei linguistici, le sezioni EsaBac e EsaBac Techno e
le opzioni internazionali, si chiarisce che l’accertamento delle competenze
linguistico-comunicative e delle conoscenze e competenze specifiche
dell’indirizzo di studi vanno ricondotte agli indicatori della Griglia di
valutazione della prova orale (allegato B all’OM). In particolare si sottolinea
che per le sezioni EsaBac, EsaBac Techno e le opzioni internazionali
l’ordinanza precisa che delle specifiche prove orali “si tiene conto
nell’ambito della valutazione generale del colloquio”.
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Esami del secondo ciclo: 
licei linguistici, sezioni EsaBac e EsaBac Techno e 

opzioni internazionali

Per l’assegnazione del voto per le prove orali delle sezioni EsaBac e
EsaBac Techno, ai soli fini del Baccalaureat, le commissioni possono
utilizzare apposite griglie di valutazione in ventesimi elaborate e approvate
dalle commissioni stesse, ma resta in ogni caso esclusa la possibilità di
effettuare una media aritmetica tra la valutazione ai fini del Baccalaureat e
la valutazione del colloquio generale dell’esame.
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Esami del secondo ciclo: 
docenti «lavoratori fragili»

Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte
dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per
come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori”
del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola
secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui
all’articolo 26 comma c). Il dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti
lavoratori al presidente di commissione per l’adozione delle misure di cui al
citato articolo. Il presidente opera comunque nei casi che sopravvengono
dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei
lavori della stessa.
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Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del
primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di
effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si
raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e
conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti
eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione
delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del
consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il
dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a
seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a
nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione
e/o dei docenti connessi in remoto.


