
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
   

A tutto il personale docente 
All’albo online 

 

 
Oggetto: Note sulla valutazione per il 2022/23 

Come già espresso in precedenti circolari, a inizio del nuovo anno scolastico vale la pena ricordare che: 

1) Valutazione formativa a e sommativa 

Lo scopo del valutare non è giudicare, ma descrivere (valutazione formativa). Si valuta la prestazione e non 

l’alunno, in un’ottica di apprezzamento del processo più che del singolo esito. 

La valutazione in fase di scrutinio intermedio o finale (valutazione sommativa) può scaturire solo da un 

congruo numero di valutazioni effettuate in itinere nel corso di ciascun quadrimestre per ogni disciplina, fatta 

eccezione per l’IRC, l’Educazione Civica e il Comportamento. Laddove tale condizione non sia stata possibile, il 

Consiglio di classe è autorizzato a indicare con la sigla “NC” l’impossibilità di valutare lo/a studente/ssa. 

Per “congruo” va inteso un numero di verifiche orali, scritte o pratiche, che va da un minimo di 2 a un 

massimo di 5 in ciascun quadrimestre per ogni disciplina. Un superamento del limite massimo può verificarsi 

solo in caso di richiesta da parte dello/a studente/ssa. 

 

2) Non si usi la sigla “NC” nella valutazione in itinere durante il corso del quadrimestre. 

 

3) In caso di rifiuto dello studente a sottoporsi a verifica, quando richiesto, il docente non dovrà registrare 

alcuna valutazione negativa riguardo alla materia; sarà invece presa nota dell’accaduto sul registro elettronico. 

Essa sarà oggetto di valutazione relativamente al comportamento scolastico in fase di scrutinio. 

 

4) Analogamente in caso di astensione dall’effettuazione di una verifica programmata da parte della 

maggioranza degli studenti di una classe, il docente è tenuto a svolgere comunque la verifica programmata con 

il restante numero degli studenti presenti. Conseguentemente, il docente non sarà tenuto a dover 

riprogrammare la stessa verifica una seconda volta. 

Per coloro che non si sono presentati, non sarà registrata alcuna valutazione in merito alla verifica 

disciplinare; tuttavia, il docente dovrà prendere nota della defezione sul registro elettronico, con i nomi degli 

assenti, affinché l’intero Consiglio di Classe, tenendo conto anche della plausibilità di eventuali giustificazioni 

rilasciate, abbia sufficienti elementi di valutazione del comportamento dei vari studenti in fase di scrutinio. 

 

5) Per i BES di ogni tipo che seguono il percorso della classe, non è in fase di scrutinio che vanno applicate le 

necessarie misure atte a garantire l’inclusione. Esse vanno predisposte per tempo, mediante opportuno PDP, e 

adottate nel corso dell’attività didattica, proprio per consentire a tali studenti, nonostante le difficoltà certificate 





 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

e conosciute, di arrivare a valutazione sommativa ricondotti a condizioni equiparabili a quelle degli altri 

compagni. A tal fine occorre sempre ricordare che, assieme a una doverosa azione inclusiva, la Scuola 

Secondaria di II grado, a differenza di quella del primo ciclo, è chiamata a rilasciare titoli di studio validi su 

tutto il territorio nazionale, rispondenti a quanto previsto dai profili in uscita di ciascun indirizzo, definiti per 

legge dalla normativa sugli ordinamenti scolastici, alla quale i docenti, come pubblici ufficiali, sono tenuti ad 

attenersi. 

 

6) Si invitano inoltre i docenti a: 

a. rispettare il diritto di ogni studente a “una valutazione trasparente e tempestiva”1, comunicando gli 

esiti delle verifiche scritte non oltre i 10 giorni successivi all’effettuazione; 

b. evitare le valutazioni con segni addizionali (+) o sottrattivi (-) o, ancor peggio, con l’indecifrabile utilizzo 

dello slash (es. 6/7, che non si comprende in cosa differisca dal comune 6 ½). 

Può rimanere ammissibile l’utilizzo del mezzo punto (½) 

 

7) Infine, a vantaggio delle famiglie e a scanso di qualsiasi eventuale perplessità, è utile sottolineare che: 

a. nelle Istituzioni Scolastiche nessun voto in sede di scrutinio è responsabilità del singolo docente, ma 

dell’intero Consiglio di Classe, che può attribuirlo all’unanimità o a maggioranza; 

b. la valutazione in sede di scrutinio non scaturisce necessariamente dalla media matematica dei voti 

conseguiti nel corso del quadrimestre o dell’intero anno scolastico, ma sulla base di una pluralità di 

considerazioni; 

c. in sede di scrutinio il Consiglio di Classe è chiamato a valutare non solo i risultati delle prove di verifica, 

ma anche i processi di apprendimento, le competenze maturate ed espresse, le potenzialità di 

progressione nel miglioramento. 

 

Tutte queste considerazioni possono essere meglio comprese attraverso un costante rapporto tra la famiglia 

e la scuola; perciò, è fondamentale che genitori e docenti si adoperino per mantenere frequenti momenti di 

comunicazione reciproca. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 

 
Piombino, 14/09/2022 
 

 

 

 

 

 
1 Statuto delle Studentesse e degli Studenti con modifiche DPR 249/98 e 235/07 


