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Circ. N.99 

 
Alghero, 09.05.2020 

Ai docenti  
Ai genitori 

Scuola Secondaria di I Grado 
 

OGGETTO: valutazione nella Scuola Secondaria di I grado. 

 

Cari genitori e colleghi, in questo periodo di prolungata ed eccezionale incertezza facciamo tutta la 

chiarezza possibile su alcuni passaggi che interessano la Scuola Secondaria di I Grado e in modo 

particolare le classi terze, impegnate nella valutazione conclusiva del I ciclo di istruzione, 

riepilogando tanto gli elementi di sicura che quelli di probabile novità di questo termine di anno 

scolastico. 

Premessa indispensabile: non sono state ancora emanate le annunciate ordinanze che devono 

precisare i criteri di riferimento per la valutazione di fine anno scolastico. 

Il D.L. 08.04.2020 affida infatti a queste ultime il compito di fornire alle scuole indirizzi più 

dettagliati sulle prossime operazioni di valutazione e scrutinio. 

 

Alle singole ordinanze spetta dettare regole fondamentali, prevedendo il citato decreto che esse 

possano disporre importanti deroghe alle normali procedure. Alcune di queste deroghe, le principali, 

riguardano: 

 

a) lo svolgimento in modalità telematica di CdC e scrutini 

b) la rilevazione dei requisiti di validità della frequenza scolastica    

c) i criteri di ammissione alla classe successiva e all’istruzione superiore 

 

Tutti siamo dunque in attesa che le ordinanze a) precisino le deroghe alle procedure e ai criteri b) 

chiariscano le regole e gli indirizzi di cui i Consigli di classe dovranno “servirsi” nelle condizioni 

mutate dall’applicazione delle deroghe. 

È stato comunque chiarito ampiamente: 1) che l’attività di didattica a distanza sarà oggetto di 

valutazione; 2) che l’avvio dell’attività didattica di settembre (anche con anticipo sui tempi consueti) 

sarà impegnata nel recupero delle lacune di apprendimento registrate in questo particolarissimo a.s.. 

Questo ultimo punto implica evidentemente che le ammissioni alla classe successiva, anche in 

presenza di significative lacune, debitamente accertate e trascritte agli atti dei consigli di classe, 

potranno contare su una precisa fase dell’anno scolastico dedicata al loro recupero. È evidente che 

questa circostanza limita i casi specifici in cui i Consigli di classe debbano e/o possano procedere a 

deliberare la non ammissione. 

Riguardo ai punti b) e c), in alcuni documenti preparatorii, si prospettano infatti alcune residue 

situazioni in cui può essere assunta la decisione motivata di non ammissione. Il perdurare di una 

mancata e ingiustificata partecipazione alle attività di didattica, dunque tanto nella modalità a distanza 

che nell’ordinaria modalità in presenza, sospesa a partire dal 06.03.2020, è una di queste situazioni 

cui si aggiunge, in particolare, il caso di non ammissione all’esame per provvedimento disciplinare. 
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Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza oltre il 17 Maggio, proroga non ancora 

ufficializzata, ma più volte assicurata nelle dichiarazioni rese pubblicamente da Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Istruzione, l’Esame conclusivo non si espleterà nei termini 

ordinari. È infatti previsto che i Consigli di classe procedano a valutazione e scrutinio conclusivi degli 

alunni frequentanti le classi terze, senza espletare le normali operazioni di esame in presenza. 

In questo caso l’unico oggetto di ulteriore valutazione, oltre gli elementi ordinari che vengono di 

norma assunti in sede di ammissione all’esame e di eventuale attribuzione di lode, sarà un elaborato 

predisposto da ciascun alunno, a quest’ultimo dovrebbe essere data la possibilità di illustrare il 

proprio lavoro in apposita presentazione orale, tenuta in modalità telematica. 

Anche di questa valutazione Ministero e Governo hanno previsto di fornire le rispettive linee guida. 

Questa regolamentazione è resa necessaria sempre dall’ampia deroga che le stesse disposizioni 

d’urgenza emanate dal Governo prevedono sulla materia delle normali procedure e requisiti di 

ammissione.  

Il campo oggetto di così eccezionale variazione è troppo vasto perché si possa dire più di quanto 

precisato. Quali che siano le disposizioni operative ancora non emanate, si possono però fare alcune 

considerazioni. In sede di scrutinio finale, e ancor di più in quella di ammissione all’esame, la 

valutazione dei progressi del profitto scolastico e delle competenze era già nelle circostanze ordinarie 

il nucleo centrale della valutazione di un Consiglio di classe. Il giudizio analitico, reintrodotto dalle 

recenti norme di riforma del sistema della valutazione scolastica, è lo strumento che esprime 

compiutamente questa priorità. Il voto globale di ammissione all’esame e il giudizio citato si fondano 

sull’intera carriera scolastica del triennio. Qualsiasi disposizione emanata dalle autorità competenti 

non potrà che fondarsi prioritariamente su questo fondo di buon senso, tanto più utile e decisivo in 

condizioni di straordinario mutamento non solo della vita scolastica, ma dell’intera vita comunitaria. 

Per ogni ragguaglio ulteriore si rimanda ad avvenuta pubblicazione delle ordinanze in argomento.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Ibba 


