
Buongiorno, 
per semplificare i lavori del Collegio docenti invio in allegato alcuni materiali in merito al 
punto su valutazione e criteri per la determinazione dei voti finali. 

Certamente per operare in modo più coerente avremmo dovuto avere chiari i criteri di 
valutazione all'inizio del percorso, anche se nelle progettazioni disciplinari di inizio anno si 
possono ritrovare i riferimenti a competenze, abilità e conoscenze come da Indicazioni 
Nazionali e da Linee Guida. 

Abbiamo già affrontato in collegio docenti la discussione di come l'emergenza porti a dover 
definire, in relazione alla modifica dei percorsi e delle modalità di lavoro in DaD, una 
valutazione che necessita di altri elementi valutativi, oltre alle verifiche e alle 
interrogazioni. Le decisioni prese sono ora da concretizzare, anche a seguito 
dell'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 che prevede l'integrazione dei criteri 
di valutazione già presenti nel PTOF, con criteri che consentano di esprimere una 
valutazione finale con un voto. I tempi sono questi, non certo adattati a ragionamenti che 
dovrebbero avere ben altro respiro, ma dobbiamo provare a decidere al meglio nei tempi e 
con gli strumenti che abbaiamo a disposizione.   

In allegato trovate tre allegati, si tratta delle griglie delle quali avete discusso nei 
dipartimenti del 23 aprile e delle rubriche che sono state rielaborate tenendo conto delle 
proposte emerse durante l'incontro con i coordinatori il 30 aprile che riportavano, oltre a 
riflessioni emerse negli incontri, essenzialmente a due ipotesi nello sviluppo della parte 2, 
mentre la parte 1 è uguale per entrambe: 

         - una con indicatori riferiti ad aspetti più generali (Allegato1); 

        -  una con indicatori più articolati nella parte B, con descrittori di livello orientati alle 
competenze (Allegato 2). 

        In entrambe le proposte sono indicati punteggi e pesi (che possono naturalmente 
essere rivisti) per poter avere riferimenti comuni nel determinare un voto che, nel contesto 
nel quale si è svolta la valutazione, deve poter essere coerente con gli elementi valutativi 
che sono stati raccolti e che non possono essere solo le verifiche e le interrogazioni 
(diciamo tradizionali). Nella proposta 2 il punteggio porta direttamente a un voto in decimi, 
che non è certamente vincolante ma indicativo e basato sulle rilevazioni, le osservazioni, 
le verifiche, ecc. che avete registrato sul registro. Inoltre questa elaborazione consente più 
dell'altra di inserire le competenze sviluppate nell'ambito dei PCTO. Infatti ricordo che le 
nuove Linee Guida indicano come modalità per la valutazione delle esperienze di PCTO 
una indicazione nel progetto iniziale di quali sono le competenze da sviluppare che sono 
da riportare nell'ambito della valutazione delle discipline, in coerenza con quanto rilevato 
nella situazione formativa aziendale e nelle competenze agite anche nelle discipline. 

Entrambe le proposte possono essere trasversali a tutti le discipline, utilizzate 
direttamente e avere un ulteriore livello di descrittori più pertinenti per la disciplina stessa, 
come in alcuni casi è già stato fatto; inoltre sono da considerare alcune perplessità 
espresse in interlocuzioni dirette con alcuni coordinatori di dipartimento, in particolare 
rispetto ai punteggi. 

La necessità di definire uno strumento unitario è indicato, oltre che dall'art. 1 del decreto 
legislativo n. 62 del 2017, dall'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 dove si 



prevede, per coloro che hanno insufficienze, la redazione di un Piano Individualizzato degli 
apprendimenti. Avere uno strumento unitario può facilitare la redazione di tale documento, 
riprendendo gli aspetti della rubrica e connettendoli a ciò che è risultato carente (su questo 
sto cercando con Axios la possibilità di avere una funzione legata alla pagella da poter 
attivare in automatico). 
In allegato vi è anche la rubrica per la valutazione del comportamento (Allegato 3) 
modificata negli indicatori e nei descrittori per adeguarla al contesto della Didattica a 
Distanza (come nel primo trimestre a cura del coordinatore che lo proporrà al consiglio per 
decidere allo scrutinio) 

 Nel collegio docenti dovremo provare a fare sintesi delle proposte scegliendo una via 
coerente con il lavoro faticoso che abbiamo svolto in questo periodo e rispettosa delle 
attese degli studenti. 

Vi ringrazio fin d'ora per le riflessioni costruttive e orientate alla collaborazione che sono 
certa saranno presenti nei lavori del collegio docenti. 
Intanto buon fine settimana  
 

  

 


