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Ai docen
 di scuola

Primaria e secondaria

IC Picen
a

Pontecagnano, 11.05.20

Ogge�o: valutazione di fine anno ed Esami di Stato

Cari docen
,

siamo giun
 alla fine di questo anno travagliato, nondimeno foriero di opportunità e di sfide so!o tan


profili.

Come hanno dimostrato i risulta
 del ques
onario di gradimento, la Dida$ca a distanza - pur con i limi
 e

le ogge$ve difficoltà che ha comportato - ha riscosso in tu$ gli ordini un alto indice di gradimento. E’

giunto adesso il momento di 
rare le somme e di res
tuire una valutazione, quanto più possibile equa ed

equilibrata, dei traguardi raggiun
 dalle alunni e dagli alunni in questo secondo quadrimestre.

Sebbene non richiesto dal Ministero, il Collegio, per il tramite dei Dipar
men
, ha apportato le modifiche

necessarie  ai  criteri  di  valutazione di  Is
tuto discipinari,  rela
vi  al  giudizio  finale  e  al  comportamento,

ada!andoli alle diverse circostanze in cui si è svolto il processo di insegnamento apprendimento. Non ha

infa$ senso parlare di “frequenza” mentre resta fondamentale la “partecipazione” alla DAD; ugualmente, è

più logico valutare il rispe!o delle regole nell’interazione a distanza piu!osto che delle regole scolas
che. 

Come  già  indicato  nelle  preceden
  circolari  sulla  DAD,  la  valutazione  dovrà  essere  prevalentemente

forma
va e per competenze, pertanto terrà conto, oltre che della partecipazione, anche di ciò che gli alunni

hanno concretamente prodo!o, prove, consegne, elabora
,  performance,  e quant’altro  necessario alla

valutazione delle loro competenze e dei loro apprendimento (porfolio), e della rispondenza alle indicazioni

date e i tempi di consegna stabili
.

Si  terranno  in  debita  considerazione  le  difficoltà  ogge$ve,  nei  limi
  però  di  quanto  effe$vamente

appurato dal Consiglio di classe, che avrà provveduto tramite il coordinatore o i singoli docen
 a sollecitare

la famiglia e l’alunno poco partecipe, e ad accertare le ragioni della mancata partecipazione (come già

suggerito nelle prime circolari); se ne terrà conto, parimen
, nei limi
 degli sforzi fa$ dall’alunna/o per

C.M. SAAA8BK015 - Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole”, Via Liguria - Tel. 089.9848312       C.M. SAEE8BK01A
Scuola Primaria “G. Perlasca”, Via Toscana, 3 - Tel. 089.9848290       C.M. SAMM8BK019 

Scuola Secondaria di I° Grado “Picentia” Via Liguria, 1 - Tel. 089.  383344





Ist i tuto Comprensivo Statale

P I C E N T I A
Sede Legale via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – C.M. SAIC8BK008 – C.F. 95156810657 – C.U. UF30A5

Tel/fax 089.383344 - 089.3854657 - e-mail: saic8bk008@istruzione.it - saic8bk008@pec.istruzione.it – sito web: www.icpicentia.edu.it

2

servirsi di tu$ i canali offer
 dalle nuove tecnologie, ivi compreso, in mancanza di altro la telefonata, le

foto, le video chiamate. Salvo, naturalmente, accertare i fa!ori emorivi e psicologici che potrebbero aver

avuto un forte impa!o sulla tenuta e sulla capacità dei ragazzi di rispondere alle aspe!a
ve della scuola e

della famiglia. 

Docen
,  coordinatori  o  meno,  possono  naturalmente sollecitare  il  mio  intervento  per  i  casi  più  gravi,

quando cioè, dopo una serie di  sollecitazioni, si rende necessario informare ufficialmente i genitori (o i

Servizi  sociali)  dello  scarso  rendimento  dei  propri  figli,  preparandoli  a  una  valutazione  insufficiente  o

comunque  non  corrispondente  a  quella  del  primo  quadrimestre.  Diversamente  ci  esporremmo  a

contestazioni e ricorsi, cui avrei difficoltà a opporre valide mo
vazioni: vi ricordo, infa$, che i docen
 e il

Dirigente sono responsabili, legalmente e professionalmente, come educatori e come adul
 di riferimento,

del successo forma
vo degli alunni, e che pertanto essi hanno il dovere di me!ere in a!o ogni inizia
va

u
le e necessaria a sollecitare la partecipazione di tu$. 

Dal  punto di  vista  giuridico,  infine,  la  valutazione  è  un procedimento amministra
vo nel  quale  il  voto

concorre al provvedimento finale di ammissione o meno all’anno successivo: nel caso in cui l’alunno non

partecipi è necessario che la famiglia sia tempes
vamente avvisata e messa di fronte alla sue responsabilità

(mi riferisco all’art. 30§1 della Cos
tuzione che assegna ai genitori la responsabilità di “mantenere, istruire

ed educare i figli”), e all’eventualità di una valutazione nega
va. In mancanza, essa potrebbe obie!are di

non aver potuto prendere i provvedimen
 idonei a sostenere l’apprendimento del figlio, e contestare il

voto. Questo è valido vieppiù nella specifica modalità di insegnamento “a distanza”: precludendo forme di

sollecitazione e di  recupero in presenza,  ed essendo per di  più sogge!a a limi
 tecnici,  essa penalizza

maggiormente gli alunni più deboli e meno mo
va
. 

E’ naturale che non possano essere messi sullo stesso piano gli alunni che hanno dimostrato impegno e

partecipazione con quelli  che non he hanno mostrato: i  più bravi saranno premia
, mentre i più scarsi

potranno vedersi abbassare il voto se, appunto, si sarà fa!o ogni tenta
vo di comprenderne le ragioni, di

mo
varli e di indurli a partecipare, e se la famiglia sarà stata debitamente e tempes
vamente informata. 

A  questo  proposito,  ricordo  a  tu$  che  i  prossimi  incontri  scuola-famiglia  sono  l’occasione  per

preannunciare ai genitori, ove ce ne siano le premesse e l’intenzione, l’eventuale voto insufficiente o non

rispondente a quello del primo quadrimestre. 

Ciò che si è appena de!o, è tanto più valido per quanto riguarda le condizioni sogge$ve, in par
colare

degli alunni con BES e rela
vo PDP o PEI: la valutazione è sempre, in ques
 casi, rela
va agli obie$vi della

programmazione personalizzata, e 
ene conto delle maggiori difficoltà che ques
 alunni e le loro famiglie

incontrano nella dida$ca a distanza. 

Nelle  more -  o  nella  speranza  -  dell’emanazione  dell’Ordinanza  ministeriale,  in  par
colare  per  quanto

riguarda l’ammissione all’anno successivo e gli esami di Stato, ho ritenuto opportuno non solo pubblicare le

nuove griglie (per altro già comunicate ai ragazzi), ma anche di dare immediato seguito all’assegnazione
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delle tema
che da parte del coordinatore, affinchè ciascun alunno cominci a lavorare all’elaborato finale.

L’assegnazione, possibilmente comunicata dal coordinatore tramite la gmail di is
tuto sulla gmail di ciascun

alunno e pubblicata so!o forma di tabella nella classe di Italiano, sarà indicata nel verbale del Consiglio di

classe, ai quali saranno anche successivamente allega
 gli elenchi con l’abbinamento argomento/alunno. 

Le tema
che mul
disciplinari, già messe a punto l’anno scorso, ulteriormente affinate nei Dipar
men
, a

par
re da lunedì 11 sono assegnate dai Consigli di classe su proposta dei coordinatori a ciascun discente;

ques
 potrà realizzare un lavoro personale (mul
mediale, scri!o, con una pluralità di linguaggi, ecc.) da

consegnare prima dell’inizio del  colloquio orale, che verosimilmente dovrà concludersi entro l’anno. La

valutazione dovrebbe avvenire in un unico scru
nio, ma non è chiaro come si perverrà al voto finale, come

si valuterà il colloquio e se sarà mantenuto il voto di ammissione. Nel caso in cui la par
colare situazione

degli  alunni con Bisogni Educa
vi Speciali  lo  renda necessario,  il  Consiglio di classe può assegnare loro

tema
che semplificate e/o personalizzate, che vengano incontro alle specifiche esigenze e potenzialità di

ciascuno.

Purtroppo i tempi stringono, e i ritardi del Ministero ci me!ono nella condizione di cominciare al più presto

e  di  prepararci  a  tu!e  le  possibili  eventualità.  Chiedo,  quindi,  a  tu$  i  coordinatori  di  condividere

l’assegnazione delle tema
che e dei criteri che, inseri
 su Argo, cos
tuiranno il giudizio finale.

In cinque anni di presidenza si contano una sola richiesta di accesso agli a$ in seguito all’Esame di Stato

(non seguita da ricorso), due richieste di modifica dei vo
 (una per errore materiale), e una serie di reclami

verbali  cui  i  ricorren
  non  hanno  potuto  dare  seguito,  grazie  a  criteri  e  procedimen
  di  valutazione

trasparen
 e inoppugnabili. Mi auguro che questo bilancio posi
vo, tes
monianza della corre!ezza e della

trasparenza con cui è affrontato il difficile compito della valutazione nella nostra scuola, non cessi di essere

tale sopra!u!o in questo momento di emergenza e di non poche difficoltà.

A voi tu$ il mio sen
to ringraziamento per l’impegno, la serietà e la passione che profondete nel vostro

lavoro quo
diano, gravoso ma ampiamente riconosciuto dalle famiglie e dagli alunni.

La Dirigente

Do�.ssa Ginevra de Majo 
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