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Circ. n. 387 

Desenzano del Garda, 04/05/2020                                                                        

 
Ai docenti   

Al personale ATA 
Sito web 

         

 

 

Oggetto: Valutazione finale - Collegio on line 5 maggio 2020. 

 

In attesa della circolare specifica del ministro relativa alla valutazione di fine anno, sia per le classi intermedie che 
le classi 5^, si pubblicano le proposte di linee guida dell’Istituto che possono servire come base di discussione per 
il Collegio on line del 5 maggio 2020. 

Si desidera ringraziare i docenti che hanno inviato proprie considerazioni in merito alla valutazione, che speriamo 
di aver sintetizzato nella circolare: proff. Vielmi, Esposito, Terzariol, Covelli, Maglia, Licchelli, Cospite.  

La valutazione finale e conclusiva dell’a.s. si divide in due grandi aree: valutazione per le classi intermedie e per le 
classi quinte. 

A sua volta la valutazione di fine anno per le classi intermedie potrebbe configurarsi:  

1- come valutazione biennale, quindi che mira a valutare il percorso effettuato nel corrente anno rimandando 
la valutazione finale al prossimo anno scolastico, quindi senza “bocciature”  

2- come scrutini a tutti gli effetti con possibilità di promozione/bocciatura. 

Questo può essere definito solo dal Ministero e si rimane in attesa della nota MI. 

Risulta chiaro ad oggi che, per la classe quinta, tutti gli alunni sono ammessi all’esame finale senza la garanzia della 
promozione finale. Anche in questo caso si tratta di interviste che non trovano riscontro in note ufficiali del 
Ministero, da cui si attendono ancora pubblicazioni in merito. 

Quel che è certo è che la valutazione finale della scuola secondaria di secondo grado avviene per voti in 
decimi.   

Importante a questo punto arrivare ad una valutazione finale condivisa, trasparente e chiara per tutti: docenti, 
alunni, genitori. 

Un docente ha inoltrato una considerazione, la stessa riassume quanto espresso da tanti altri docenti, da cui 
desidero partire: “…studenti e insegnanti hanno mostrato capacità di apprendere dall’esperienza, flessibilità, 
competenze relazionali e didattiche non scontate. I richiami ad una valutazione formativa hanno aiutato molti a 
vedere altri aspetti della valutazione. Tradurre in numeri la valutazione degli studenti sarà inevitabile in sede di 
scrutinio ma affidare in misura rilevante questa espressione numerica a prove cosiddette “oggettive” anche se 
legittimo sul piano formale sarebbe un grave errore didattico”. 
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Come già espresso in altre circolari, a voce personalmente, per telefono, in chat, in video conferenza, io condivido 
in pieno questo approccio alla valutazione finale soprattutto per questo anno scolastico caratterizzato da 
emergenza, dolore, paure, insicurezza e solitudine. 

Sintetizzando i punti sottoposti da tutti i docenti che hanno inviato via mail le loro considerazioni, si puntualizza 
che valutare quest’anno, in tempi di DAD, vuol dire anche considerare: 

➢ l’interesse ad apprendere dell’alunno che si manifesta nella partecipazione assidua ed attiva alle video 
lezioni con contributi personali, nell’utilizzare i materiali on line forniti dal docente, nel rispetto delle 
consegne; 

➢ lo sviluppo del senso di responsabilità dell’alunno che si manifesta nel rispetto della privacy, nel 
corretto utilizzo degli strumenti e software per la DAD, nella comunicazione tempestiva al docente di 
eventuali problemi che pregiudicano la partecipazione alla lezione/lo svolgimento di compiti assegnati. 

Prima di proporre una griglia che spieghi il voto finale, sia per la singola materia che riassuntiva per il coordinatore, 
si precisa: 

✓ il voto deve essere sempre scritto in Spaggiari con eventuale aggiunta di commento personalizzato a 
discrezione del docente; 

✓ il voto deve essere trasparente, immediato e comunicato all’alunno oltre che registrato sulla base di criteri 
condivisi; 

✓ è possibile mettere voti negativi, sia per le classi intermedie che per le classi finali; anche se si invitano i 
docenti a valutare attentamente e a motivare senza ombra di dubbio il voto negativo, molto negativo per 
es. 2/3. L’alunno non ha mai partecipato? ho appurato le motivazioni? Ho verificato con i genitori/con 
l’alunno se c’erano tutte le condizioni per facilitare la frequenza? Ho fornito e ricevuto il feedback 
all’alunno su una verifica/colloquio/test/ricerca/progetto ecc.? 

✓ evitare voti/colori di voti che generino confusione negli alunni; la valutazione deve essere chiara; 

✓ la griglia complessiva e generale prevede inoltre il raffronto con l’andamento didattico e disciplinare del 

primo quadrimestre; 

✓ il docente non deve necessariamente svolgere tutte le ore di lezione come normalmente avrebbe fatto, può 
dedicare un’ora del suo orario al recupero degli alunni con difficoltà, recupero da svolgere in piccoli gruppi 
di 1 alunno fino ad un max di 6/7 alunni; 

✓ la valutazione degli alunni BES, H e DSA, rispecchia la programmazione DAD che integra il PEI e il PDP 
redatto ad inizio anno.  

 
Il voto finale è di per se stesso unico ma è la risultanza di osservazioni e valutazioni che il docente ha 
avuto modo di fare nel corso dei tre mesi di DAD (marzo aprile maggio) oltre che nel primo quadrimestre 
fino al 20 febbraio 2020. 
 
La convocazione del Collegio Docenti su Meet avverrà 24 ore prima tramite invito on line a ciascun docente. 
 
Si propone, ora, una griglia che spieghi e renda trasparente il voto finale, di fine anno, a cui il docente è giunto sulla 
base di quanto sopra detto e la griglia finale per il coordinatore. 
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PROPOSTA DI VOTO FINALE PER MATERIA A.S. 2019-2020 

Materia ________________________ classe __________ docente _____________________  

Interesse/sviluppo…:   non adeguato: 4  –  adeguato: 6  –  buono: 7/8  –  ottimo: 9/10 

Alunni A- Interesse 
ad apprendere 

B- Sviluppo 
del senso di 
responsabilità 

C- Interventi 
sulla materia, 
esercitazioni, 
compiti, 
verifiche, test, 
colloqui ecc. 

D- Voto 
1° quadrim. 

E- Recupero 
1° quadrim. 

Voto finale 
A+B+C+D+E 

Rossi 
Mario 

Partecipazione 
___________ 
Utilizzo mater. 
___________ 
Rispetto 
consegne 
___________ 

Rispetto 
privacy 
___________ 
Utilizzo 
strumenti 
___________ 
Comunicazion
e 
al docente 
___________ 

    

Bianchi 
Giovanni 

Partecipazione 
___________ 
Utilizzo mater. 
___________ 
Rispetto 
consegne 
___________ 

Rispetto 
privacy 
___________ 
Utilizzo 
strumenti 
___________ 
Comunicazion
e 
al docente 
___________ 

    

      

ATTRIBUZIONE VOTO COMPORTAMENTO FINALE A.S. 2019-2020 

Classe __________ corso __________ coordinatore _____________________ 

Alunni iscritti Assenze fino 
al 20/02/2020   

Voto comportam. 
1° quadrim. 

Rispetto privacy 
e strumenti on line 

Impegno 
DAD  

Voto finale   
proposto dal coord. 

Voto finale 
U/M 

       

       

       

       

       

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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