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Documento di integrazione al Curricolo della valutazione degli alunni 
I.C. “De Zerbi – Milone” (Palmi, RC)  a.s. 2019-2020 

 

Il presente documento, deliberato dal Collegio docenti il 18/05/2020 (del. n. 24), rettifica e 

integra pro tempore il Curricolo della Valutazione degli alunni inserito nel PTOF 2019/2022 

nella sua versione aggiornata per l’anno 2019/2020, approvata il 30/10/2019, per effetto 

dell’art. 2, comma 2 dell’OM  prot. 11 del 16/05/2020. Esso prende spunto dalle indicazioni del 

Ministero dell’Istruzione circa “la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione e mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 

demotivazione, (mentre) dall’altro lato, è essenziale per non interrompere il percorso di 

apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, sezione news del 17 marzo 2020). 

 “ ….. le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono 

la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, 

si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 

percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta… 

(Nota M.I. n. 388 del 18/03/2020). 

In questo momento storico, imprevedibile ed inedito, la nostra scuola non può esimersi dallo 

scendere in ‘campo’, diversificando i suoi interventi didattici, per garantire il diritto allo studio 

degli studenti. 

Siamo, naturalmente, consapevoli che l’attuale emergenza sanitaria non ci permetta di delineare 

comportamenti netti e rigidi, ma, considerato il continuo divenire della situazione e, 

soprattutto, il suo impatto in tante famiglie, crediamo che richieda, da parte nostra, un agire 

responsabile ed orientato alla cautela, all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di 

disorientamento che ci accompagna in questi giorni. 

 

 DPCM del 8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) 

 Nota M.I. 279 del 08/03/2020 Istruzioni operative su Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

 Nota M.I. n. 388 del 17/03/2020 emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 

 Art. 1 c. 1 del D.lgs 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. 

Ordinario n. 23) 

  O.M. n. 11 del 16.05.2020 La valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 O.M. n. 9 del 16.05.2020 Gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf


3 
 

Documento di integrazione al Curricolo della valutazione degli alunni 
I.C. “De Zerbi – Milone” (Palmi, RC)  a.s. 2019-2020 

 

L’obiettivo principale della DAD, è di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere 

la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica. Per 

questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza devono essere coerenti con le finalità 

educative e formative individuate nel PTOF dell’istituto:   

 essere una scuola formativa, che contribuisca al successo formativo di ciascun alunno, 

guidandolo nel raggiungimento del traguardo della propria realizzazione come individuo e 

come essere sociale; 

  essere una scuola inclusiva, che offra in modo equo a tutti l’accesso a un’educazione di 

qualità, personalizzando i percorsi educativi nel rispetto dei diversificati stili di 

apprendimento di tutti gli alunni, non solo dei soggetti con disabilità, che prevenga la 

demotivazione e la dispersione, faccia fronte al disagio, tenda all’azzeramento dello 

svantaggio, valorizzi le differenze; utilizzare tutte le misure compensative e dispensative 

indicate nei Piani personalizzati  

 essere una scuola innovativa, aperta alla sperimentazione e all’introduzione permanente di 

pratiche didattiche alternative alle tradizionali e connesse all’uso delle tecnologie;  

 essere una scuola positiva, che garantisca il benessere di alunni, genitori, docenti e 

personale scolastico, creando un clima di lavoro sereno attraverso la promozione di 

rapporti interpersonali pacifici e collaborativi, nella piena condivisione di regole, 

riconoscimento dei reciproci diritti e doveri e vicendevole rispetto; 

 essere una scuola dinamica, attenta ai cambiamenti della società in cui è inserita e capace 

di riprogettare la propria offerta formativa per adeguarsi ad essi.    

 essere una scuola che privilegi un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, 

orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, 

costruttiva ed efficace dello studente.                       

 

Con la nota 279 dell’8 marzo, nella parte intitolata proprio “Attività didattica a distanza”, il 

Ministero dell’Istruzione ha confermato che la valutazione rimane una prerogativa del docente, 

senza vincoli superiori.  

“(…) è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i 

principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del 

buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è 

subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 

trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma 

nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in 

un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione 

come questa.” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 

Nel contesto della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 

impegno da parte degli studenti nell’interazione con i docenti e, per quanto possibile, con i 

compagni, non si può pensare di esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti 

disciplinari e occorre privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. 



4 
 

Documento di integrazione al Curricolo della valutazione degli alunni 
I.C. “De Zerbi – Milone” (Palmi, RC)  a.s. 2019-2020 

 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti occorre fare riferimento ai principi di 

cui all’art. 1 c. 1 del D.lgs 62/2017: 

Art. 1 - Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione 

c. 1 – “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 

studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e 

al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” 

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica 

e le procedure di valutazione dovranno tenere conto degli aspetti peculiari dell’attività 

didattica a distanza, in quanto, qualunque modalità di verifica non in presenza può risultare 

atipica rispetto all’ordinario. 

Appare opportuno, quindi, formalizzare la rimodulazione degli obiettivi formativi, la 

riprogettazione in modalità a distanza delle attività didattiche che potrà riguardare la quantità 

dei contenuti o il livello di approfondimento, così come le nuove modalità e metodologie di lavoro, 

la scelta dei materiali di studio e della tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni con 

attenzione alla disponibilità di accesso di ciascuno a dispositivi connessi. 

Nella consapevolezza che tale lavoro possa essere svolto solo nell’ottica della sperimentazione, 

sono stati individuati degli indicatori inediti, coerenti con le finalità educative e formative 

individuate nel PTOF dell’Istituto, che consentano di attribuire un ‘valore’ corretto alla 

prestazione a distanza degli studenti e che terrà conto del processo e non degli esiti. 

Il processo valutativo nella didattica a distanza dovrà: 

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 

continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva 

ed efficace dello studente; 

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza; 

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti 

o non del tutto adeguati, finalizzate all’autovalutazione dello studente in un’ottica di 

miglioramento; 

- accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul 

Web, documentandone sistematicamente l’utilizzo con citazioni delle fonti; 

- rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità 

comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito 

È opportuno sottolineare che la valutazione finale non deriverà da un’operazione strettamente 

matematica, ma terrà in debita considerazione la complessità della situazione ed una 

molteplicità di fattori, nonché di tutte le competenze trasversali sviluppate da ciascun alunno. 
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La valutazione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, la nota del MI n. 388 del 17 marzo ribadisce che “il 

punto di riferimento rimane il PEI. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, 

per quanto possibile, il processo di inclusione.” La particolare situazione di emergenza richiede 

una maggiore flessibilità e una interazione ancora più costruttiva con le famiglie, fermo 

restando che è richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascun alunno pari 

opportunità di accesso ad ogni attività di didattica a distanza. “Sarà cura del docente di 

sostegno mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 

curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 

personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la 

famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di 

realizzazione del PEI”.  

Resta inteso che “ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione 

italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica”, 

pertanto i singoli consigli di interclasse e di classe metteranno in atto tutte quelle iniziative 

per mantenere, per quanto possibile, un contatto tra l’alunno con i compagni e i docenti della 

classe. Partendo dalla valutazione intermedia effettuata con gli operatori socio sanitari 

dell’U.M.D. nel mese di febbraio, nella valutazione finale degli alunni con disabilità si dovrà tener 

conto delle difficoltà di adattamento alle nuove modalità di relazione e comunicazione. 

 

La valutazione degli alunni con DSA nella didattica a distanza  

La valutazione degli alunni con DSA dovrà essere coerente con il PDP predisposto dal consiglio 

di interclasse nella scuola primaria e dal consiglio di classe nella scuola secondaria di primo 

grado.  I docenti adotteranno, anche nella didattica a distanza, modalità che consentiranno 

all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 

l’applicazione   delle   misure dispensative e degli strumenti compensativi, in linea con quanto 

previsto dal D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e con le relative Linee Guida. La valutazione finale 

terrà conto anche della valutazione intermedia, effettuata con gli operatori socio sanitari 

dell’U.M.D. 

 

La valutazione degli alunni con Bes non certificati nella didattica a distanza 

Per tutti gli alunni BES non certificati la valutazione dovrà essere coerente con il PDP 

predisposto dal consiglio di interclasse nella scuola primaria e dal consiglio di classe nella scuola 

secondaria di primo grado.  I docenti adotteranno, anche nella didattica a distanza, modalità 

che consentiranno all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito. 

La valutazione finale terrà conto anche della valutazione intermedia effettuata, con gli 

operatori socio sanitari dell’U.M.D. 
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In coerenza con il Regolamento d’Istituto, lo Statuto e il Patto di corresponsabilità educativa, 

si stabiliscono i criteri per l’attribuzione del voto di comportamento che terrà conto dello 

sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare sociali e civiche. Saranno utilizzati i 

criteri già presenti nel Curricolo della valutazione (allegato L del PTOF 2019-‘22), ma 

contestualizzati nella didattica a distanza. 

 Consapevolezza e rispetto delle regole 

 Rispetto degli altri 

 Rispetto dell’ambiente digitale 

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni e di rendere trasparente l’azione valutativa 

della scuola, il giudizio sintetico sul comportamento sarà attribuito secondo gli indicatori 

riportati nella rubrica per la valutazione formativa.  

 

Le verifiche potranno essere svolte in modalità sincrona e/o asincrona; in asincrono, attraverso 

la piattaforma COLLABORA, oppure in sincrono preferendo e valutando anche le interazioni con 

il docente e i compagni durante le videolezioni con la piattaforma GOTOMEETING. 

Possono essere effettuate:  

in modalità sincrona:  

 Verifiche orali: 

con collegamento uno a uno o a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione, 

con esposizione autonoma di argomenti di studio o di ricerca/approfondimento personali.  

La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli 

definiti) e conversazione (informale e spontanea).  

 Verifiche scritte strutturate:  

a - Somministrazione di test a tempo su piattaforma come: Moduli Google o altro dei tanti 

strumenti possibili;  

b - Somministrazione di verifiche e/o elaborati scritti con consegna tramite piattaforma 

Collabora;  

c - Esercitazioni pratiche.  

in modalità asincrona:  

- si potrà chiedere allo studente il perché di affermazioni o scelte effettuate nello scritto 

a distanza. In questo caso la verifica avrà una valenza duplice: scritto-orale. 

- Somministrazione con consegna tramite piattaforma, email o altro, di svolgimento di un 

elaborato scritto, che sarà poi approfondito in sincrono durante la videolezione.  

- somministrare verifiche scritte con consegna tramite piattaforma, email o altro, di 

diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, 

elaborati, disegni ecc.).  
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Tenuto conto delle condizioni di difficoltà personali, familiari o di divario digitale (mancanza di 

connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si potrebbe 

trovare ad operare, le dimensioni di riferimento per la valutazione sono le seguenti:  

 Partecipazione alle attività proposte 

 Puntualità di consegna dei lavori  

 Verifica degli apprendimenti  

 Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

 Utilizzo delle risorse digitali. 

Dall’O. M. n. 11 del 16/05/2020 si evince che la valutazione non deve scaturire da un freddo 

calcolo matematico, ma da un’osservazione attenta di tutto il percorso dell’alunno e deve tenere 

conto dell’attività svolta anche a distanza. Sarà espressa comunque in decimi secondo i criteri 

contenuti in questo documento e deliberati dal Collegio docenti nella seduta del 18/05/2020. 

Nella valutazione confluirà il periodo svolto in presenza del mese di febbraio 2020 fino al 4 

marzo 2020, data di chiusura della scuola per l’emergenza da Covid 19, il primo periodo in 

modalità DAD dal 05 marzo al 18 aprile e il secondo periodo in modalità DAD dal 20 aprile al 09 

giugno. 

Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del Documento 

di valutazione dell’Istituto - PTOF 2019- 2022, sono integrati, durante il protrarsi della 

situazione di emergenza, con le griglie che sono in allegato a questo documento 

 

La sopraggiunta emergenza epidemiologica Covid19 ha reso necessaria la riformulazione della 

valutazione degli alunni che ogni anno viene espletata dai docenti, alla fine del secondo 

quadrimestre, secondo le linee guida del Ministero e tramite documento approvato nel collegio 

docenti e pubblicato nel PTOF.  

Anche nel nostro Istituto Comprensivo si rende necessaria la revisione della valutazione, quindi 

di tale documento ufficiale, con l’aggiunta di nuovi criteri che vanno ad integrare la griglia di 

valutazione già pubblicata.  

La valutazione deve ormai tenere conto, dal 5 di marzo in avanti, del lavoro espletato dagli alunni 

tramite altri strumenti, che non sono più le lezioni frontali in classe, e dell’apprendimento 

tramite DAD che si avvale di una piattaforma online. Il rapporto docente alunno è mutato ed è 

mantenuto utilizzando video-lezioni, si deve dunque valutare tramite altri indicatori, che vanno 

ad aggiungersi ai già esistenti, dove si deve rilevare, per un corretto giudizio sull’apprendimento, 

la partecipazione del discente, del suo coinvolgimento, dei progressi e del ritorno dei compiti 

assegnati dall’insegnante utilizzando strumentazioni diverse e in un ambiente di apprendimento 

inusuale. 

Questi nuovi elementi varranno come criterio per la determinazione dei voti in pagella delle 

singole discipline.  
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Nelle operazioni di scrutinio al termine dell’anno scolastico, si procede a una valutazione 

sommativa attenendosi all’art. 2 del D.Lgs. 62/2017, servendosi dei parametri esplicitati nel 

presente Documento e deliberati collegialmente e considerando l’attività didattica che si è 

effettivamente svolta, nel secondo quadrimestre, in presenza e a distanza (art. 3, comma 3). 

 

Per ammettere o meno un alunno alla classe successiva si deroga dalle disposizioni  del D.Lgs. 

62/2017 contenute negli art. 3, comma 3; art. 5, comma 1 e art. 6, commi 2,3 e 4 (art. 3, comma 

2). 

Nella Scuola Primaria, quindi, i docenti contitolari della classe non possono deliberare 

all’unanimità la non ammissione di un alunno neppure in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione. 

Nella Scuola secondaria di primo grado: 

a) non viene richiesta, ai fini della validità dell’anno scolastico, la  frequenza  di almeno tre 

quarti del  monte  ore  annuale  personalizzato 

b) il Consiglio di classe non può deliberare la non ammissione di un alunno alla classe 

successiva pur avendo adeguate motivazioni in caso di non sufficiente acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Sono due i possibili casi di non ammissione: 

 una mancata o sporadica frequenza da parte dell’alunno, già accertata e documentata nel 

periodo di attività scolastica in presenza e non dovuta a difficoltà di ordine tecnico nel 

periodo di didattica a distanza, se essa comporti il mancato possesso di elementi 

valutativi da parte del Consiglio di classe (art. 3, comma 7). 

 l’essere incorso, da parte dell’alunno, in un provvedimento sanzionatorio che comporti 

l’esclusione dallo scrutinio finale, secondo quanto indicato nello Statuto delle 

studentesse e degli studenti -DPR 249/1998, art. 4, commi 9bis e 9ter, modificato e 

integrato nel Regolamento contenuto nel DPR 235/2007 art. 4, commi 9bis e 9ter- (art. 

3, comma 8). 

Sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola Secondaria gli alunni che siano valutati con voti 

inferiori a sei/decimi, in una o più discipline, sono, dunque, ammessi alla classe successiva. Le 

valutazioni insufficienti sono regolarmente riportate nel verbale dello scrutinio finale e nel 

documento di valutazione da consegnare in copia alle famiglie (art. 3, comma 4). 

 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva con uno o più voti inferiori ai sei/decimi e non 

frequentanti classi terminali viene predisposto un Piano di apprendimento individualizzato -

PAI- (art. 3, comma 5 e art. 6, comma 1). Tale disposizione rende prescrittivo quanto lasciato 

all’autonomia scolastica nell’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 62/2017 (ribadito per la Scuola primaria 

nell’art. 3, comma 32 e per la Scuola secondaria di primo grado nell’art. 6, comma 3), ovverosia 

l’attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
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Questo documento deve essere predisposto dai Consigli di classe e deve essere allegato al 

documento di valutazione finale, quindi reso pubblico alle famiglie. Nel caso un alunno si 

trasferisca in altra istituzione scolastica, esso va trasmesso a quest’ultima (art. 6, comma 6). 

Per garantire una proficua prosecuzione del processo di apprendimento dell’alunno nella classe 

successiva ove è stato ammesso, per ciascuna disciplina [nella quale avrà riportato una 

valutazione inferiore ai sei/decimi] vanno indicati gli obiettivi di apprendimento il cui livello sia 

da migliorare e le specifiche strategie da adottare per raggiungere lo scopo. 

Le attività didattiche relative al PAI hanno carattere di ordinarietà,  devono avere inizio dal 1° 

settembre 2020 (art. 6, comma 3) e, qualora sia necessario protrarle nel tempo, possono 

integrare l’attività che si andrà a programmare per l’a.s. 2020/2021 nel primo ma anche oltre 

nel secondo quadrimestre (art. 6, comma 4). Esse vengono realizzate dall’organico dell’autonomia 

-disciplinato dall’art. 1, comma 63 della Legge 107/15-, avvalendosi del diritto di autonomia 

didattica e organizzativa (art. 4 e 5 del DPR 275/1999), tenendo tuttavia conto che le iniziative 

progettuali devono costituire prima di tutto un sostegno alle attività di recupero e 

consolidamento dei livelli di apprendimento (art. 6, comma 5). 

 

L’articolo 5 dispone che gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 siano 

valutati in base al PEI  e che per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai 

sensi della Legge 170/210 e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati si proceda 

con una valutazione coerente al PDP.  

Se necessario, PEI e PDP possono essere integrati da un PAI. 

 

Al pari degli anni precedenti, al termine della classe quinta della scuola Primaria (così come al 

termine del Primo ciclo di istruzione degli alunni) viene rilasciata la Certificazione delle 

Competenze, redatta contestualmente agli scrutini, consegnata alla famiglia e trasmessa 

all’istituzione scolastica del ciclo successivo, come regolamentato dal DM 742/2017 all’art. 2. 

(art. 3, comma 6).  

 

L’adozione non programmata ma imposta dalla contingenza sanitaria della didattica a distanza 

può rendere necessario un aggiornamento delle progettazioni iniziali in termini di obiettivi di 

apprendimento nonché di mezzi, strumenti e metodologie per raggiungerli. In questo caso i 

Consigli di classe, con il contributo dei singoli docenti in relazione alla disciplina impartita, 

devono elaborare un Piano di integrazione degli apprendimenti -PIA- (art. 2, comma 1). 

Esso deve esplicitare le attività didattiche che non si sono potute svolgere con la DaD e, 

conseguentemente, gli obiettivi di apprendimento che non si sono potuti raggiungere o che si 

sono raggiunti in modo parziale (art. 6, comma 2). 

Come già indicato per il PAI, le attività didattiche relative al PIA hanno carattere di 

ordinarietà,  devono avere inizio dal 1° settembre 2020 e, qualora sia necessario protrarle nel 

tempo, possono integrare l’attività che si andrà a programmare per l’a.s. 2020/2021 nel primo 

ma anche oltre nel secondo quadrimestre. Esse vengono realizzate dall’organico dell’autonomia 

avvalendosi del diritto di autonomia didattica e organizzativa. 


