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    A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO:  nota ministeriale del 9.11.10: valutazione – indicazioni operative per 

l’a.s. 2010.11 
 
Sono pervenuti al Ministero numerosi quesiti concernenti la valutazione degli apprendimenti in occasione degli 

scrutini periodici e finali. La nota sopra citata, allegata alla presente ed a disposizione di tutti sul sito del Miur e 

del Liceo, formula indicazioni operative riguardanti non le classi 2-3-4-5 (per le quali gli scrutini intermedi e finali 

si svolgeranno secondo le consuete modalità), ma relative alle prime classi dei percorsi del nuovo ordinamento. 

Si precisa che  “Per esempio, nella prima classe del liceo classico di nuovo ordinamento, sono insegnamenti a più 

prove, quindi con voto distinto per lo scritto e per l’orale, Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, 

Lingua e cultura greca, Lingua e cultura straniera….  Sono insegnamenti a una sola prova i seguenti: Storia e 

Geografia, Scienze naturali e Scienze motorie e sportive (perché tali insegnamenti o le discipline in essi comprese 

sono a una sola prova nelle classi ginnasiali o liceali del previgente ordinamento del ginnasio-liceo classico). Gli 

insegnamenti a una sola prova sono valutati con un solo voto anche negli scrutini periodici.” 

Per quanto concerne l’esame finale di stato, si precisa che “ Nella terza prova scritta possono essere coinvolte 

discipline che non prevedono la valutazione dello scritto. Nelle classi sperimentali la seconda prova scritta può 

vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano degli studi non preveda la prova scritta. Le 

citate Indicazioni nazionali e Linee guida prescrivono il raggiungimento di risultati di apprendimento variamente 

articolati. Le istituzioni scolastiche sono pertanto tenute a verificare, con idonee ed adeguate procedure, i risultati 

conseguiti dagli studenti su più versanti all’interno del medesimo insegnamento. Si ritiene perciò che, relativamente 

agli insegnamenti a una sola prova, in rapporto alla specificità e alla varietà dei risultati di apprendimento attesi, le 

istituzioni scolastiche siano tenute ad individuare le tipologie di verifica degli apprendimenti finalizzate alla 

valutazione periodica e finale. Le citate tipologie possono prevedere, per esempio, forme scritte anche nel caso di 

insegnamento a sola prova orale”. 

Infine, con riferimento ai “ piani degli studi di percorsi del nuovo ordinamento  rappresentanti insegnamenti 

comprendenti più discipline (es. nei licei: Storia e Geografia, Matematica con Informatica, Scienze naturali) avuto 

riguardo alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida, si ritiene che, anche in sede di scrutinio periodico, il voto 

debba essere attribuito per l’insegnamento e non per ogni singola disciplina compresa nell’insegnamento…. Si precisa 

che, nel liceo scientifico, Matematica con Informatica è, ovviamente, insegnamento a più prove (con voto distinto 

per scritto e orale). Negli scrutini periodici deve essere attribuito un voto per lo scritto di Matematica con 

Informatica e un voto per l’orale di Matematica con Informatica”. 

Invito i sigg. Docenti a leggere attentamente la nota ministeriale e, nel caso di dubbi, informare subito la 

Presidenza. Grazie. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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