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Prot. n. (vedi segnatura) 

 

Direttiva del Dirigente Scolastico in materia di verifiche e valutazione  
a.s. 2020/21 

(illustrata al Collegio dei Docenti del 22/10/2021) 
 

- La valutazione complessiva avviene attraverso il lavoro del Consiglio di 
classe, che sceglie comuni criteri e parametri di riferimento e valuta 
periodicamente l’efficacia del lavoro didattico. 
 

- Per la valutazione in ciascuna disciplina dovrà essere impiegata tutta la gamma 
dei voti da 1 a 10, utilizzando eventualmente anche il mezzo punto e usando le 
griglie di valutazione condivise e approvate nell’ambito dei dipartimenti 

disciplinari. Sarà possibile utilizzare altre scale che dovranno essere 
rapportate in decimi. 
 

- Per le materie che prevedono solo l’orale una delle prove orali può essere 
sostituita da una verifica scritta oggettiva (questionario, test, ecc) ma, 
in caso di esito negativo, sarà prevista un’ulteriore prova orale. Le prove 
orali NON POSSONO ESSERE TOTALMENTE SOSTITUITE DA PROVE 

SCRITTE. 

 
- Le prove scritte dovranno essere programmate in modo da non prevederne 

più di una al giorno, annotando sul registro elettronico il giorno e 

l’ora con l’indicazione della prova scritta prevista.  

 
- Per le classi quinte, solo relativamente alle simulazioni delle prove di esame, 

si attenderanno indicazioni successive, anche tenendo conto della situazione 
epidemiologica e delle conseguenti istruzioni normative, riguardo all’Esame di 

Stato.   

 
- Per ciascun quadrimestre ciascun docente dovrà effettuare almeno due 

verifiche scritte e due orali per le materie che prevedono sia lo scritto che 
l’orale; almeno due verifiche (anche di diversa tipologia, ad esempio test, 
questionari ecc, mantenendo almeno una verifica orale) per le materie che 
prevedono solo l’orale; almeno due verifiche pratiche e almeno una 

verifica orale per le materie che prevedono sia il pratico che l’orale. 

 
- La valutazione deve essere trasparente, motivata e comunicata in 

maniera tempestiva per favorire la consapevolezza dello studente e delle 
famiglie.   
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- I docenti si impegnano a comunicare la votazione delle prove orali 

subito dopo la loro conclusione ed entro l’ora di lezione senza rinvii 
ad altre date successive, annotando tempestivamente l’esito sul registro 
elettronico.  
 

 

- I docenti devono comunicare con almeno tre giorni di anticipo la data di 
effettuazione delle prove scritte e restituire le stesse, con le valutazioni, 
entro 10 giorni dalla data di effettuazione e comunque prima dello 
svolgimento della prova successiva.  
 

- I docenti si impegnano ad esporre chiaramente agli studenti la motivazione 
del voto di tutte le prove, anche in conformità a quanto prescritto dalla 
legge 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi, utilizzando le 

griglie di valutazione adottate in sede di dipartimento disciplinare.  

 
- I segni convenzionali (es +, -) per la valutazione potranno essere usati solo 

se esplicitati in legenda nel registro elettronico, indicando la loro 

incidenza ai fini della valutazione.  

 
- Il numero di assenze degli alunni non è di per sé preclusivo della 

valutazione del profitto in sede di scrutinio finale, purché il giudizio 
favorevole possa essere desunto da un congruo numero di verifiche, 

classificate durante ciascun quadrimestre. 

 
- Il “Non classificato” verrà assegnato in sede di scrutinio quando per una o 

più materie non sia stato possibile assegnare alcun voto nel quadrimestre a 

causa di assenze dello studente o di altri motivi documentati. 

 
- In sede di scrutinio finale il “non classificato” in una disciplina non 

consentirà l’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato. 

 
- In caso di insufficiente numero di verifiche (scritte e/o orali) rispetto al limite 

fissato, per motivi giustificati (es assenza per malattia dello studente) in sede 
di scrutinio di primo periodo e/o finale il consiglio di classe valuterà se 
classificare l’alunno assegnando una valutazione oppure no, sentito 

il parere del docente titolare della disciplina. 
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- L’ “impreparato“(i) riferito a verifiche orali,  assegnato perché l’alunno 
dichiara di non essere preparato e/o non vuole sottoporsi a verifica orale, 
non è una valutazione e NON PUO’ essere trasformato in un voto 
(esempio 1 o 2), in quanto il voto può essere assegnato in base alle 
risposte dell’alunno a domande formulate da parte del docente; in 
base alla griglia di valutazione, se l’alunno non  risponde a nessuna 

domanda, si attribuisce  il voto minimo della griglia di valutazione. 

 
- Il voto in una disciplina e il voto di comportamento sono distinti: pertanto 

non potrà essere assegnato un voto negativo in una disciplina se il 
comportamento dell’alunno sarà stato scorretto. 
 

 

- Gli elaborati scritti (compresi i test e verifiche scritte oggettive sostitutive 
delle verifiche orali), corretti e valutati dai docenti e visionati dagli studenti, 
dovranno essere possibilmente in versione remota. Tuttavia, i compiti 
tradizionali potranno essere archiviati dopo apposita scansione su proprie 
cartelle nel drive, per poter essere eventualmente mostrati ai genitori che si 
collegheranno per i prescritti colloqui solo con modalità online.  
 

 

 
 
Gubbio, 19 ottobre 2020 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993 

 

 

 

 

 

 


