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     Ai docenti interessati 
A tutti i docenti 

     
OGGETTO: Esiti del primo trimestre -  La valutazione 
 
 

Informo i sigg. Docenti, come annunciato e concordato nel team di presidenza, che, appena 
possibile, sarà mia premura incontrarmi con ciascun Docente nelle cui discipline,  negli scrutini del 
primo trimestre, si sono riscontrate insufficienze largamente superiori  al 50% degli alunni della 
classe. 

Ovviamente l’incontro è finalizzato a prendere atto delle difficoltà  a vario livello incontrate 
dagli alunni (disimpegno, scarsa motivazione, assenze,  fragilità di base, lacune pregresse, rapporto 
tra valutazione e comunicazione, ecc.) ed a verificare insieme quali potenzialità (“area di 
sviluppo”), quali interventi curricolari e quali strategie il Docente stesso, il Consiglio di Classe e la 
Scuola stessa nella persona del Preside e/o dei Responsabili dei vari plessi  possano e  debbano 
attivare nei mesi restanti di scuola per assicurare a tutti il pieno esercizio del diritto-docere allo 
studio e, per quanto ci riguarda, le condizioni  per il successo scolastico.  

Il quadro di riferimento sarà, oltre la normativa dei legge ( in particolare la legge 169/08 ed il 
DPR 122/09), il POF, il contratto formativo di ogni classe  ed il recente Documento approvato dal 
Collegio dei Docenti 

Grazie. 
 

SitoWEB    SI    � NO 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
Ps. Allego alcune “provocazioni” e riflessioni, peraltro già comunicate e distribuite  negli anni o nei 
mesi trascorsi. Esse ovviamente sono rivolte a tutti i Docenti. 
 

  
 PROVOCAZIONI PER UNA FUTURA PROSSIMA  DISCUSSIONE 

 
1. Che cosa significa valutare? 
2. Di quali   criteri di valutazione ci si vale attualmente  nelle interrogazioni e verifiche, prove 

pratiche e scritte? 
3. Quale uso  predominante si pratica della scala di valutazione:  1-10,  2-9, 3-8,  4-7, altro?  

Quale può essere la scala ideale? Quale giudizio si esprime  sull’uso dei +,dei  -, dei ½? 
4. Come si correggono  i compiti, si preparano  le interrogazioni, si utilizzano  tecniche di 

rafforzamento (es. riproposizione di compiti con equivalenti difficoltà )? 
5. Quale significato e valore si attribuisce al  feed-back nella valutazione? 
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6. Quale giudizio si esprime nei riguardi dei propri consigli di classe per quanto riguarda  le 
dinamiche (positive-negative),  la produttività- efficacia dei lavori del/i c.i/o di classe, in 
particolare le decisioni circa la valutazione? 

7. Qual è il nostro modo di comunicare e valutare in classe? 
8. Quale opinione si ha sulla soggettività – oggettività della valutazione? 

 
 

 
RIFLESSIONI TRATTE DAL DOCUMENTO COLLEGIALE 

 
Innanzitutto occorre chiederci quanto la valutazione faccia parte del mestiere di insegnare, 
quanto sia importante per un’azione formativa e di progressiva maturazione verso gli alunni 
che hanno bisogno di un continuo riscontro lungo il cammino del loro apprendere. In questo 
contesto ricolloca anche il significato del recupero dei cosiddetti “debiti”. 
 Legge 169/08 n.137, art.1:  
a. la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 

sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle singole 
scuole  

b. la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento 
scolastico complessivo dell’alunno  

c. la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo….  

d. le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa  

e. il collegio docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione,  nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità 
fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa. 

 
 

GLI AMBITI DI SOGGETTIVITA’ 
 

Gli ambiti di soggettività. – l’effetto equazione personale: si ha quanto il valutatore tende a 
comprimere la scala di valutazione appiattendola intorno al valore intermedio, verso l’alto o verso il 
basso, in base alla visione che ha di sé e della propria immagine professionale improntata a rigore o 
a indulgenza 
- l’effetto alone. Si ha quanto il valutatore considera come rilevante qualche caratteristica 

dell’alunno (tratti di personalità, particolari abilità, comportamenti, affinità o divergenze di 
opinioni) per cui queste caratteristiche sovrastano l’oggettività del risultato che viene 
sopravvalutato o sottovalutato a seconda delle situazioni. E’ un fenomeno in cui  non è difficile 
incorrere e sul  quale chi valuta dovrebbe esercitare un attento autocontrollo 

- l’effetto di stereotipi ,detto anche effetto Pigmalione: in cui la valutazione viene influenzata 
da particolari aspettative di successo o di insuccesso; si ha quando il valutatore manifesta una 
eccessiva sensibilità verso caratteristiche del comportamento o aspetti della personalità o viene 
influenzato da un precedente giudizio. 

 
 


