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Circ. n. 164/DS                                                                                             Messina   04/06/2020 

 

 

 

Ai docenti di Scuola Primaria e di Secondaria di I grado 

Al personale della Segreteria Amministrativa 

Alle Famiglie e agli Studenti 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative relative alla procedure di valutazione dei discenti ai 

sensi delle O.M. n.9 e n.11 del 16-05-2020. 

 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalle O.M. n. 9 e n. 11 del 16/05/2020, al fine di espletare 

le procedure di valutazione inerenti agli alunni, si forniscono le seguenti linee operative concernenti 

le azioni da svolgere a livello individuale e di Consigli di Classe. 

 

 

PIANO di APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) (art. 6 commi 1, 3,4). 

Come previsto dal comma 1 del citato art. 6, “in presenza di valutazioni inferiori a sei 

decimi” i docenti della classe sono tenuti a stilare un PAI in cui siano indicati, per ciascuna 

disciplina oggetto di recupero: 

- Obiettivi di apprendimento da conseguire ovvero da recuperare. 

Il PAI non deve essere predisposto per i discenti delle classi Quinta Primaria e Terza Secondaria di 

I grado. Sarà cura del Consiglio di Classe, acquisiti gli atti redatti da ciascuno dei componenti per la 

parte di propria competenza, redigere, per ogni alunno con insufficienze, il Piano di Apprendimento 

Individualizzato, utilizzando il modello inserito nel Registro AXIOS. I piani di apprendimento 

individualizzati, redatti in seno al Consiglio di Classe, costituiranno parte integrante e sostanziale di 

tutta la documentazione dello scrutinio. Come previsto dal comma 1 dell’art. 6 dell’O.M. n. 11 del 

16/05/2020 “il Piano di Apprendimento Individualizzato è allegato al Documento di valutazione 

finale”.  

 

PIANO di INTEGRAZIONE degli APPRENDIMENTI (PIA) (art. 6 commi 2, 3, 4). 

Come previsto dal comma 2 del citato art. 6, “i docenti contitolari della classe o il consiglio 

di classe individuano…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”. Pertanto, alla luce di 

queste disposizioni, ogni docente, per le discipline di sua competenza, procederà ad effettuare una 

verifica sul percorso di progettazione didattica svolto e ad elaborare un eventuale Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti (PIA) strutturato con i seguenti elementi: 

- Obiettivi di apprendimento da conseguire o completare. 

- Contenuti 

- Competenze 

- Tempi previsti (da indicare in giorni o mese – bimestre..) 

Ogni docente, secondo la struttura indicata, predisporrà un prospetto individuale riguardante le 

discipline di sua competenza, utilizzando l’allegato alla presente circolare. 
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Il documento dovrà essere compilato, firmato e consegnato al Consiglio di Classe, per tramite del 

Coordinatore del Consiglio medesimo, almeno due giorni prima della data fissata per la seduta di 

scrutinio. 

Il coordinatore di Classe dovrà raccogliere tutta la documentazione richiesta e verificarne 

l’adeguatezza e la completezza ai fini dell’espletamento delle successive fasi. 

Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti, redatto in seno al Consiglio di Classe, verrà allegato 

al verbale della seduta di scrutinio. Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti costituirà 

l’aggiornamento della progettazione di classe per l’anno scolastico 2020 - 2021 poiché, ai sensi del 

comma 3 dell’art. 6 dell’O. M. citata, “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”. 

 

PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ certificata ai sensi della Legge 

n. 104 del 5 febbraio 2020, degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, certificati (ai sensi 

della Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010) e non certificati, si applica quanto previsto dai commi 1, 2, 

3, 4 dell’art. 5 della stessa ordinanza. In sintesi la valutazione dei soggetti si baserà sui rispettivi 

piani educativi e didattici personalizzati già stilati. La valutazione degli apprendimenti sarà coerente 

con il piano didattico personalizzato (comma 2) ed eventuali piani di apprendimento 

individualizzati saranno integrati al piano didattico personalizzato (comma 4). 

 

ESAMI DI STATO PRIMO CICLO 

Si rimanda al vademecum pubblicato con circ. interna n. 163/DS. 

 

SINTESI DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE IN SEDE DI SCRUTINIO 

SCRUTINI DAL PRIMO AL QUARTO ANNO PRIMARIA 

E’ necessario allegare al verbale dello scrutinio i seguenti documenti: 

- PAI nei casi necessari 

- PIA nei casi necessari 

- Scheda DAD Primaria 

 

SCRUTINI QUINTO ANNO PRIMARIA 

E’ necessario allegare al verbale dello scrutinio i seguenti documenti: 

- PIA nei casi necessari 

- Scheda DAD Primaria 

 

SCRUTINI PRIMO ANNO E SECONDO ANNO SECONDARIA 

E’ necessario allegare al verbale dello scrutinio i seguenti documenti: 

- PAI nei casi necessari 

- PIA nei casi necessari 

- Scheda DAD Secondaria 

 

SCRUTINI TERZO ANNO SECONDARIA 

E’ necessario allegare al verbale dello scrutinio i seguenti documenti: 

- PIA nei casi necessari 

- Scheda DAD Secondaria 

- Scheda valutazione elaborato scritto e produzione orale 
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- Scheda Lode, quando assegnata 

 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione. 

                                                                                         

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 

                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


