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Circolare n° 499

Agli alunni

Alle famiglie

Sito

Oggetto: Valutazione di fine anno.

Presentiamo  qui  di  seguito  criteri  e  strumenti  di  valutazione  degli  apprendimenti  degli  allievi  che
utilizzeremo per chiudere il secondo quadrimestre e l’anno scolastico. Si tratta di materiali che il Collegio
dei Docenti ha progressivamente perfezionato ed adeguato attraverso un paziente lavoro di riflessione e
confronto sull’esperienza della “Didattica a Distanza” (DaD), le cui caratteristiche sono solo in minima parte
riconducibili a quelle della didattica praticata fino al mese di febbraio 2020.

Con la Nota n. 388 del 17 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha fornito alle scuole alcune indicazioni
relative alla valutazione delle attività didattiche a distanza. La Nota precisa che la valutazione è necessaria:

 per informare l’alunno rispetto a cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato;

 per  valorizzare,  orientare  e  fornire  indicazioni  su  come  procedere  con  approfondimenti,  con
recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.

Le forme, le metodologie e gli  strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli  apprendimenti,
propedeutica  alla  valutazione  finale,  rientrano  nella  competenza  di  ciascun  insegnante  e  hanno  a
riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.

Il nostro Istituto, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, ha deliberato in data 30 marzo 2020 l’impiego
della  valutazione  formativa,  ovvero  una  valutazione  per l'apprendimento,  cioè  a  servizio
dell'apprendimento: alunno e insegnante possono avvalersene per  capire che cosa fare per  migliorare.
Questa valutazione è diversa dalla valutazione sommativa che è progettata principalmente con lo scopo di
validazione dei contenuti o di certificazione delle competenze.

I ragazzi in questo periodo hanno ricevuto dagli insegnanti periodici feedback, accompagnati da commenti,
indicazioni  e consigli  per migliorare le  proprie prestazioni.  Tali  valutazioni  si  sono a volte tramutate in
votazioni di colore blu sul Registro Elettronico (RE), altre volte sono state accompagnate da annotazioni
descrittive per far capire all’allievo i punti di forza e di debolezza della prestazione. Tutte queste valutazioni
non funzionano con la logica della “media”, ma con quella dei miglioramenti progressivi.

Sulla base dei criteri adottati dal Collegio Docenti in data 21 maggio u.s., e tenuto conto di quanto già
precedentemente deliberato in data 30 marzo c.a., agli allievi verrà assegnato un voto sul RE relativo a tutto
il periodo di DaD che avrà la funzione di riepilogo di quanto fatto a partire dal 02/03/2020 (partecipazione,
puntualità nelle consegne, coerenza delle consegne con quanto richiesto).

La valutazione espressa in sede di scrutinio finale terrà invece ovviamente conto di quanto fatto dall’allievo
durante tutto il corso dell’anno (fino al 21 febbraio 2020 in presenza e dal 2 marzo 2020 a distanza).
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L’attribuzione del voto di comportamento sarà altresì il frutto di un’armonizzazione tra il comportamento
in presenza (si farà riferimento, fino al 21 febbraio c.a., alla griglia di valutazione presente nel PTOF) e il
comportamento a distanza (a partire dal 2 marzo u.s. si farà riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei
Docenti in data 21 maggio 2020).

La  scheda di valutazione sarà  visibile sul RE a partire  dal 16 giugno 2020 insieme alle  eventuali schede
relative al recupero delle carenze (Piano Apprendimento Individualizzato - PAI). Il tabellone dei voti degli
scrutini finali di ciascuna classe sarà altresì  pubblicato sul RE.  Si precisa che  in nessuna     delle due Sedi  
verranno affissi tabelloni cartacei con le valutazioni finali, come accadeva negli anni scolastici precedenti.

Qualora  venissero  evidenziate  nel  PAI  carenze  da  recuperare,  a  partire  dal  01/09/2020 verranno
organizzate attività didattiche con lo scopo di aiutare gli alunni ad integrare le eventuali lacune. Tali attività
riguarderanno anche le discipline non più impartite nella classe successiva.

Del raggiungimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento evidenziati nel PAI si
terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri che verranno stabiliti dal
Collegio dei Docenti.

Si  allegano, alla  presente  circolare,  i  criteri  di  valutazione degli  apprendimenti e  del  comportamento
durante la  DaD  e i  criteri di attribuzione del credito scolastico  (per gli alunni delle classi terze, quarte e
quinte) deliberati dal Collegio dei Docenti in data 21 maggio 2020.

Trieste, 04 giugno 2020

Il Dirigente Scolastico
Donatella Bigotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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