
1 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

BUONTALENTI – CAPPELLINI – 
ORLANDO 

Agenzia formativa accreditata presso Regione Toscana (DGR 894/2017) cod.IS0071 
Cod. Mecc.: liis00900c – Cod. Fis.: 92110860498 – Cod. Univoco: UFUENN 

Dirigenza e Uffici di Segreteria: via E. Zola 6/B – 57122 Livorno (LI) 
mail: liis00900c@istruzione.it – pec: liis00900c@pec.istruzione.it 

sito web istituzionale: www.iis-bco.it   

 
Italia Certificato  

n. 50 100 14484 Rev.002 

 
CIRC. N. 411          Livorno, 01/06/20   

 Alle Alunne e agli Alunni 
Alle Famiglie 

Oggetto: Valutazione finale anno scolastico 2019/2020 
Care Alunne, cari Alunni, 
nell'approssimarsi della conclusione di questo anno scolastico, così diverso da tutti i precedenti a causa 
di un'emergenza sanitaria che ci ha costretto, in corso d'opera, a dare forme nuove e strumenti diversi alle 
nostre attività didattiche, e in vista degli scrutini finali da cui ormai pochi giorni ci separano, vi scrivo, 
riprendendo quanto i vostri docenti sicuramente hanno già avuto modo di discutere con voi in queste 
settimane, allo scopo di illustrare le specifiche modalità che il nostro Collegio ha definito per procedere 
alla valutazione conclusiva dell'operato di ciascuno di voi.  
Sin dai primi giorni in cui è stato necessario interrompere le attività in presenza, i nostri Dipartimenti 
disciplinari, muovendosi all'interno del perimetro definito dalle indicazioni provenienti dal MIUR, hanno 
avviato una articolata discussione sulla necessità di dotarsi di strumenti in grado di valutare la capacità 
degli alunni di relazionarsi attivamente con le metodologie di lavoro imposte dalla Didattica a Distanza; 
pur convinti del fatto che la scuola non possa in alcun modo prescindere dalla dimensione del concreto 
stare insieme, ci è stato infatti immediatamente evidente che il miglior modo di affrontare questo 
distanziamento obbligato è quello di interpretarlo come una sfida, volta non solo a evitare che si 
impoverisca la qualità dell'insegnamento, ma anche a valorizzare quelle attitudini degli alunni che nella 
didattica ordinaria non sempre emergono. 
Pertanto, al termine di questa riflessione condivisa, il Collegio ha definitivamente approvato una griglia di 
valutazione delle competenze specificamente connesse alla Didattica a Distanza (diversificata tra i nostri 
due Istituti Tecnici e il nostro Istituto Professionale), che troverete allegata a questa comunicazione. 
 Si tratta di una griglia fondamentalmente centrata sulla metodologia, sull'organizzazione del lavoro e sulle 
abilità messe in campo dagli alunni in questi ultimi tre mesi, che li hanno visti operare su piattaforme 
telematiche complesse come Classroom e Meet, e proprio per questo avrà un peso rilevante sulla 
valutazione finale, poiché il punteggio tramite essa attribuito farà media con quello delle prove disciplinari 
svolte. 
Affinché il meccanismo sia comunicato nel modo più trasparente possibile, mi sembra opportuno illustrarlo 
con un semplice schema: da una parte il docente ha a disposizione, come sempre, la media di tutti i voti 
disciplinari attribuiti nelle prove svolte, sia in presenza sia a distanza, nel corso del pentamestre (A); 
dall'altra attribuirà invece uno specifico voto tramite la Griglia di valutazione DaD (B); il voto finale sarà 
originato dalla media tra questi due elementi (A e B). 
Ecco perché in questi giorni ho invitato i docenti a trascrivere su Argo anche il voto attribuito tramite la 
Griglia di valutazione DaD, con l'indicazione di registrarlo, analogamente a quanto accaduto per le 
precedenti valutazioni a distanza, come prova scritta, ma nel contempo di specificarne la reale natura. 
Al fine di rendere ancora più chiaro il complessivo quadro normativo relativo alla valutazione finale per il 
corrente anno scolastico, trasmetto inoltre con la presente l'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020, 
concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e le prime disposizioni per 
il recupero degli apprendimenti. 
Concludo augurandovi una serena conclusione dell'anno scolastico. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Turano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 


