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A TUTTI I  GENITORI – ALUNNI – DOCENTI  
 
 
 
Oggetto: Criteri di valutazione per pentamestre a.s. 20/21 per tutte le discipline e 

               osservazioni in generale 
 
Si comunica a tutti i genitori e gli alunni che, a seguito dei continui cambiamenti della situazione 
pandemica e delle modalità di frequenza didattica nel corso del pentamestre (quindi dal 7 gennaio 
fino a tutto l’8 giugno 2021), come deliberato all’unanimità dalla Commissione Didattica in data 15 
marzo 2021 e dal Collegio Docenti in data 18 marzo 2021,  ai sensi del DPR 275/99 vengono adottati 
i seguenti  criteri di valutazione : 
 

1. per la determinazione dei voti a distanza non si utilizzeranno più le griglie DAD, ma 

semplicemente quelle disciplinari, normalmente utilizzate in presenza. La decisione è dettata 

dalla necessità di non creare disparità tra le valutazioni e applicare gli stessi criteri valutativi 

a tutta la classe, dal momento che le nuove disposizioni hanno mutato l’attività didattica 

repentinamente e in corso d’opera: si verificheranno, probabilmente, comunque casi di 

interrogazioni o prove scritte effettuate da una parte della classe in presenza e da una parte 

a distanza. Proprio per questo, i criteri devono essere gli stessi.  

2. Impegno e partecipazione (la ex parte formativa) rientreranno in maniera significativa nella 

valutazione della condotta. 

3. Tutti i casi di assenze continuative e strategiche, da segnalare attraverso il Registro e 

comunicate alla famiglia, saranno oggetto di particolare attenzione da parte del Dirigente e 

del coordinatore di classe. 

4. Sarà compito del Coordinatore condividere le nuove modalità valutative con gli alunni della 

Classe. 
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OSSERVAZIONI IMPORTANTI 

 

Considerato il difficile momento che tutta la comunità sta attraversando causa emergenza 

sanitaria mi permetto come Dirigente Scolastico di sottolineare le seguenti osservazioni 

generali, in merito alla valutazione: 

 

Ai sensi del DPR 122/99 e D.Lgs.62/17 gli alunni hanno diritto ad una valutazione 

“tempestiva e trasparente”; ossia ad ogni verifica scritta o interrogazione deve sempre 

corrispondere in tempi brevi (massimo 10 giorni oppure immediato nel caso di una 

interrogazione orale) un voto numerico visibile sul registro elettronico derivato da dei criteri 

condivisi e pubblici. 

 

Tutte le valutazioni scolastiche per loro natura non possono essere puramente sommative 

(la media matematica) ma formativa; ossia occorre che insieme al voto all’alunno vengano 

restituiti e spiegati i propri errori e le modalità di recupero e miglioramento. 

 

Comprendendo pure il pesante stato emotivo e il digiuno di relazioni umane con i propri 

coetanei che gli alunni stanno vivendo in questo periodo, si desidera ricordare loro come 

previsto dal DPR 235/07 “Regolamento Statuto degli studenti e delle studentesse” i propri 

doveri ed in particolare: 

 

 Rispettare il proprio turno nel caso di interrogazioni programmate; 

 Rispettare i termini di consegna di lavori o elaborati; 

 Evitare nel caso di verifiche scritte copiature da siti internet o lavori di “gruppo” 

 Evitare di simulare nel corso di interrogazioni problemi tecnici legati alla connessione 

internet, guasti improvvisi a microfoni o telecamere; 

 Evitare la presenza di altri adulti durante le lezioni in DAD;   

 

Come previsto infatti anche dal patto educativo di corresponsabilità firmato all’atto 

dell’iscrizione, non può esserci un percorso educativo/didattico costruttivo della persona e 

del cittadino, senza che prima si sappia instaurare fra alunno e docente il giusto rapporto di 

fiducia, collaborazione e rispetto reciproco. 

 

Da ex docente mi piace ricordare la frase che spesso ripetevo ai miei alunni all’inizio di ogni 

anno scolastico: “ voi se volete potete anche provare a fregare me, ma sappiate che io invece 

come docente NON proverò mai a fregare voi…perché voi siete gli alunni e noi siamo gli 

adulti “ 

 
I’m back where I belong to 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      PROF. DARIO MARIA CRIPPA 
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