
 
 

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 
a.s. 2019/2020 

 
Siamo alle battute conclusive della prima parte di un’esperienza (quella della Didattica a Distanza o 
DAD) in merito alla quale è stato detto tanto ma su cui incombe ancora il più complesso e difficile 
degli adempimenti: la valutazione finale degli apprendimenti. 
È tato chiaro a tutti sin dall’inizio che si trattava di un passaggio delicato e difficile, ma ne abbiamo 
avuto la conferma definitiva constatando il difficile “parto” delle Ordinanze Ministeriali che ne 
regolano l’iter. 
Da venerdì 16 maggio, tuttavia, tali documenti sono stati resi disponibili e quindi non resta che 
avviare in tempi brevi un processo che richiederà azioni non sovrapponibili a quelle svolte di routine 
nei precedenti anni scolastici. 
In questo contesto tratteremo le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 
maggio 2020 titolata “Valutazione finale degli alunni anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni 
per il recupero degli apprendimenti.” 
Sin dalla lettura dei primi articoli ci si rende conto che, prima di affrontare gli scrutini finali, gli organi 
collegiali della scuola devono aver assicurato la stesura di alcuni documenti in assenza dei quali 
non è possibile garantire la validità degli scrutini in questione. 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI 
 
Le operazioni preliminari, citate nell’Art. 2 dell’Ordinanza, sono le seguenti: 

• Comma 1: Aggiornamento delle programmazioni con individuazione, per ciascuna disciplina, 
dei nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 
approfondimento, da conseguire attraverso il Piano di integrazione degli apprendimenti 

• Comma 2: Integrazione, ove necessario, dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni già approvati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito. 

In data 11 maggio 2020 Sinergie di scuola (con la pubblicazione del prospetto dei documenti da 
produrre per rendicontare il lavoro svolto in modalità di DAD) ha già fornito alcune delucidazioni in 
merito ad entrambe le operazioni sopra indicate (SCARICA I MATERIALI).  
Vale la pena, tuttavia, di riprendere in questa sede una riflessione in merito. 
 
Attività del comma 1 
 
Per quanto concerne quanto previsto dal comma 1, si ribadisce la necessità di individuare le 
modifiche apportate alle programmazioni elaborate entro il primo bimestre dell’anno 
scolastico, tenendo conto dell’“Atto di Indirizzo” emanato dal DS per rimodulare il PTOF in base alla 
DAD, nonché delle “Linee guida per la didattica a distanza” deliberate dal Collegio Docenti 
Le risultanze di tale indagine costituiranno gli elementi utili a redigere il Piano di Integrazione 
degli Apprendimenti, citato nel medesimo Art. 2 Comma 1 e successivamente ripreso all’Art. 6 
dell’O.M. che stiamo analizzando. 
In base al comma 1, pertanto, prima dello scrutinio bisogna quindi prevedere le seguenti azioni: 

a) Individuazione, da parte dei docenti delle singole discipline, delle attività didattiche 
“eventualmente” non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico (il termine 
“eventualmente” è stato volutamente virgolettato rispetto al testo originale poiché non si vede 
come sia possibile mantenere immutata la programmazione senza introdurre adattamenti a seguito 
dell’attivazione della didattica a distanza). 
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b) Elaborazione di una nuova progettazione.  
c) Definizione, da parte del Consiglio di classe o équipe pedagogica, del Piano di integrazione degli 

apprendimenti che comprende gli obiettivi di apprendimento e le attività didattiche non svolte 
nell’ambito delle varie discipline  
Nel documento, dopo aver descritto sinteticamente, per ciascuna materia di studio, i suddetti 
obiettivi da raggiungere nell’a.s. 2020/2021, debbono essere riportati nel dettaglio:  

• competenze, abilità, conoscenze da attivare 
• contenuti da trattare 
• metodi strumenti e strategie didattiche da adottare 
• modalità e periodicità delle verifiche.  

Dalla lettura dell’Ordinanza si evince che per la realizzazione del Piano non esiste, al momento, una 
definizione temporale: le attività (che entreranno a far parte della didattica ordinaria) avranno inizio 
a decorrere dal primo giorno del nuovo anno scolastico (1° settembre 2020) e potranno estendersi 
all’intero anno scolastico 2020/21. 
Resta da chiedersi quali difficoltà potranno presentarsi nell’utilizzo degli organici, considerando che 
il Piano di integrazione degli apprendimenti va realizzato (come recita testualmente l’Ordinanza 
all’art. 6 comma 5) “attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e 
organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali” 
ma sarà, nel contempo, necessario dare attuazione alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene 
per evitare il contagio da coronavirus (eventuali doppi turni o riduzione dei gruppi classe). 
 
Attività del comma 2 
 
Quanto alle attività previste al comma 2 (revisione collegiale del protocollo di valutazione d’Istituto, 
con modifiche e adattamenti alle esigenze della situazione), esse debbono servire ad uniformare i 
comportamenti valutativi all'interno di ogni istituzione scolastica. 
Nel periodo precedente alla valutazione i docenti dovranno quindi provvedere alla stesura 
collegiale e alla pubblicizzazione di protocolli consistenti, sul piano operativo, nella definizione di 
criteri generali nati dal confronto di idee tra insegnanti in merito al significato e allo scopo della 
valutazione in questo particolare momento.  
Alcune domande che il Collegio deve porsi possono riguardare, ad esempio, il peso che devono 
avere: 

• i risultati ottenuti nelle prove scritte ed orali svolte a distanza 
• i risultati ottenuti nel primo periodo scolastico di formazione in presenza 
• le situazioni individuali degli alunni sul piano economico, familiare, sociale 

Verranno inoltre presi accordi sulla tipologia e sul numero di verifiche da sottoporre agli alunni per la 
valutazione finale. 
 
Una volta individuati i criteri, vanno scelti gli indicatori che serviranno a costruire modelli comuni 
(es. griglie). A questo proposito, si ricorda ai docenti del I ciclo che dovranno redigere anche la 
certificazione delle competenze, la cui compilazione potrebbe creare interferenze con la griglia di 
valutazione.  
 
Esempi di argomenti da affrontare in questa fase di costruzione (o adozione) degli strumenti:  

• Oltre a valutare il raggiungimento degli obiettivi nella specifica disciplina (deducibile 
dall’adeguatezza del testo), quali sono gli aspetti trasversali da valutare nelle prove a distanza (es. 
padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici, rielaborazione e metodo, completezza e 
precisione, ecc.)? 



 
 

• A prescindere da eventuali difficoltà/carenze “tecniche”, quali sono gli elementi comportamentali 
osservati durante la didattica a distanza che vanno fatti rientrare in questa fase certificativa del 
percorso svolto dall’alunno? (es. partecipazione costante o meno, correttezza nella relazione 
(rispetto turni di intervento, puntualità), interesse e desiderio di approfondimento dimostrato, ecc.). 
 
LE INDICAZIONI NAZIONALI 
 
Le azioni sin qui descritte (comma 1 e comma 2) sono espressamente disposte dalle Indicazioni 
Nazionali che assegnano ai docenti “la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 
didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai componenti organi 
collegiali.” 
Tali competenze possono essere percepite come “fatica aggiuntiva” rispetto al lavoro sin qui 
compiuto e già di per sé oneroso, ma in realtà rappresentano una garanzia di omogeneità di 
comportamenti da parte dei docenti e costituiscono una tutela del loro operato rispetto ad 
eventuali contenziosi.  
Questi ultimi, infatti, possono verificarsi a seguito dell’attribuzione dei voti (insufficienti o no), 
anche se quest’anno il Ministero ha disposto solo per la scuola secondaria di II grado la possibilità di 
non ammettere studentesse e studenti all’anno successivo. 
Si tratterà, comunque, di un’evenienza eccezionale nel vero senso della parola: l’art. 4, comma 6 
dell’O. M. n. 11/2020  parla di casi “estremi” in cui i docenti “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, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo 
didattico”. 
Al di là della bocciatura, l’oggetto del malumore da parte di un genitore può, comunque, essere 
rappresentato dall’assegnazione di un voto ritenuto inferiore rispetto alle capacità del proprio figlio.  
Allo stesso modo, il fatto di premiare lo sforzo compiuto da un alunno nonostante le carenze ancora 
presenti nel percorso di studio può suscitare, in un altro, il disappunto per essere stato considerato 
in termini oggettivi (numerici) al pari di un compagno che ha ancora evidenti limiti sul piano delle 
abilità e delle conoscenze. 
A prescindere dai condizionamenti presenti in questo particolare periodo non possiamo ignorare 
che queste problematiche accompagnano da sempre la valutazione scolastica. 
In sede di scrutinio finale, pur condotto dai docenti sulla base di scrupolose analisi e riflessioni, le 
caratteristiche individuali che influenzano il processo di apprendimento (partecipazione, interesse, 
impegno, motivazione, ecc.), per essere tradotte nel “numero” finale richiedono comunque 
“aggiustamenti” che i non addetti ai lavori (in questo caso i genitori degli alunni) possono percepire 
come “ingiustizie” specialmente in assenza di un’adeguata comunicazione con la scuola. 
Le difficoltà sin qui descritte si amplificano in questo frangente, come ben descritto nell’articolo di 
Sonia Sorgato e Davide Tamagnini pubblicato sul sito del Movimento di Cooperazione Educativa 
“nei diversi contesti scolastici stanno emergendo numerose criticità legate alla valutazione in decimi, 
colpevole di sottolineare e quindi accentuare le difficoltà sociali o legate alla condizione del momento di 
numerosi studenti e delle loro famiglie”. 
È appena il caso di ricordare che, in questo periodo, alcuni ragazzi (eventualmente già con pregresse 
difficoltà di apprendimento) avranno dovuto fare i conti, ad esempio, con l’indisponibilità di 
connessione e/o soprattutto di ambienti domestici adatti allo studio, ovvero con scarse capacità 
tecniche per accedere alle piattaforme unita all’impossibilità di un affiancamento competente da 
parte della famiglia, mentre altri avranno avuto dalla loro parte genitori che, oltre a sostenerli, nella 
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peggiore delle ipotesi si sono addirittura sostituiti ai figli nella stesura dei compiti per far ottenere 
loro voti migliori. 
In questa situazione, la valutazione deve mantenere soprattutto il ruolo ad essa riconosciuto dalle 
Indicazioni Nazionali e cioè “una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”.  
Sembra, quindi, spontanea la perplessità riguardante la scelta ministeriale di mantenere lo 
strumento del voto numerico anche nell’ambito del primo ciclo.  
Tale scelta contrasta, tra l’altro, con il parere (obbligatorio ma non vincolante) espresso dal Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione in merito alla bozza dell’Ordinanza: tale organismo aveva chiesto, 
infatti, di evitare per quest’anno la valutazione numerica almeno per la scuola primaria.  
 
TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 
 
Affinché le indicazioni del Ministro possano trovare applicazione senza “tradire” la finalità principale 
che è stata attribuita sin dall’inizio alla didattica a distanza, cioè il mantenimento della relazione tra 
gli alunni e la scuola, è necessario (come s’è detto) garantire la trasparenza delle azioni 
intraprese attraverso la comunicazione e la condivisione delle modalità e degli strumenti di 
valutazione con gli studenti e le loro famiglie (CIRCOLARI PER LE FAMIGLIE).  
Infatti, una volta definiti i criteri generali, la valutazione, pur espressa in un numero, potrà e dovrà 
assumere lo stesso significato per tutti ed essere la risultante di un insieme di elementi condivisi tra 
docenti, alunni e famiglie. 
Per mantenere costante l’informazione a queste ultime, inoltre si ritiene opportuno, prima degli 
scrutini finali, prevedere un incontro dei consigli di classe (o interclasse) per una verifica e 
rendicontazione, alla presenza dei genitori rappresentanti, del percorso svolto dopo la 
rimodulazione della programmazione. In questa occasione verranno analizzati il grado di efficacia 
delle azioni intraprese ed i traguardi raggiunti. 
 
PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
 
Si ritiene ancora necessario affrontare l’analisi dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 11/2020 nella parte 
riguardante il Piano di apprendimento individualizzato che deve essere predisposto - ai fini della 
proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva - per gli alunni che 
hanno ottenuto una valutazione inferiore a sei decimi in una o più materie. 
Il modello del Piano di Apprendimento Individualizzato (così come quello relativo al Piano di 
Integrazione degli apprendimenti) non sarà fornito dal Ministero ma dovrà essere prodotto da 
ciascuna Istituzione Scolastica sulla base di indirizzi forniti al Collegio Docenti dal Dirigente 
Scolastico. 
Si consiglia, in ogni caso, di elaborare uno schema semplice ed essenziale, che riporti per ciascuna 
disciplina in cui l’alunno ha riportato una valutazione negativa: 
• gli obiettivi di apprendimento ancora da conseguire  
• i contenuti disciplinari da sviluppare 
• le metodologie da impiegare (es. Piattaforma Google suite for Education con Classroom in DAD, 

lezioni frontali, discussioni, ecc.) 
• gli strumenti da utilizzare (es. libri di testo, strumenti didattici complementari, schede strutturate, 

contenuti digitali, ecc.) 
• le strategie da adottare (es. semplificazione dei contenuti, reiterazione degli interventi didattici, 

lezioni individualizzate o a piccoli gruppi, ecc.) 
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• gli strumenti di verifica (es. verifiche scritte, verifiche orali, prove strutturate o semi-strutturate 

(risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a completamento, quesiti vero / 
falso etc.), analisi dei compiti svolti, ecc.  

• le risorse umane (ipotizzate) da impiegare. 
Il Piano di Apprendimento Individualizzato dovrà essere allegato al documento finale e perciò 
rappresenterà un ulteriore documento da consegnare alla famiglia, oltre alla scheda di valutazione 
e (nei casi previsti) alla certificazione delle competenze. 
In caso di trasferimento ad altra Istituzione scolastica, il fascicolo dello studente dovrà recare con sé 
anche il Piano di integrazione degli apprendimenti. 
Se dovesse trattarsi, inoltre, di un alunno con BES, la documentazione si amplierebbe con il Piano 
Didattico Personalizzato, mentre per un alunno certificato ai sensi della L.104/92 la cartella si 
riempirebbe di ulteriori “carte”. 
 

A cura di Rita Manzara Sacellini 
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