DELIBERA N.4
Il Collegio dei Docenti dell’ITIS “M. M. Milano” di Polistena, nella sessione del 21 maggio 2021,
• considerata la necessità di procedere, per l’anno scolastico in corso, alla valutazione finale
degli apprendimenti e del comportamento degli studenti in via ordinaria, per come normato dal
DPR n.122 del 2009;
• preso atto della Nota ministeriale del 6/05/2021, ove si rappresenta la necessità che “la
valutazione degli allievi rifletta la complessità del processo maturato nel contesto
dell’attuale emergenza sanitaria”;
• Atteso che il processo valutativo dovrà avvenire “in considerazione della peculiarità delle
attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle
difficoltà incontrate dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già
menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico” (ibidem);
DELIBERA
per l’anno scolastico 2020/21 le seguenti integrazioni alla sezione “Verifiche e valutazioni” del Piano
triennale dell’offerta formativa di questa Istituzione Scolastica:
•
•

•

•

•

•

La valutazione degli studenti sarà effettuata dal Consiglio di classe sulla base dell’attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza;
L’attribuzione del credito avverrà ai sensi dell’art. 15 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017
n. 62 e dell’O.M. n. 53 del 3/03/2021, col vincolo che, in presenza di Piano di apprendimento
individualizzato (predisposto dal consiglio di classe nell’a.s. 2019/20 per gli allievi ammessi alla classe
successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi), il mancato recupero certificato nell’anno in
corso dopo le apposite attività di recupero comporta l’attribuzione della banda bassa e nessuna
integrazione del credito. Di converso, tale credito potrà essere incrementato di un punto, per gli
studenti che hanno frequentato nell’a.s. 2019/20 la classe terza o quarta, a fine anno scolastico
2020/21, in ragione dei miglioramenti conseguiti con il PAI alla luce degli accertamenti effettuati. Gli
allievi che nella pagella finale dell’anno scolastico 2019/20 non abbiano riportato insufficienze,
potranno vedere incrementato di un punto il credito finale anno scolastico 2020/21 se avranno dato
prova, a giudizio dei Consigli di classe, di particolare diligenza e di assiduità (O.M. n.11 del 16/05/2020 art.
4 comma 4 e Nota ministeriale n. 8464 del 28/05/2020);
Le verifiche del terzo trimestre, svolte nella fase di frequenza contingentata, per garantire la massima
attendibilità, non dovranno di norma prescindere da almeno una verifica scritta e almeno un colloquio
svolti in presenza per ciascuna disciplina, sempre che non siano intervenuti impedimenti gravi,
continuativi e documentati quali ricovero ospedaliero, quarantena o stati patologici ritenuti dal
certificante incompatibili con la frequenza scolastica;
Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, così come gli esiti degli scrutini di ammissione agli Esami di
Stato conclusivi del secondo ciclo non saranno esposti nella sede dell’Istituto, ma verranno resi
pubblici esclusivamente sul sito web www.itispolistena.edu.it - sezione Registro Elettronico. Agli
sportelli della Segreteria non saranno disponibili né schede né pagelle. In caso di smarrimento della
password del Registro Elettronico, il duplicato dovrà essere richiesto tramite l’apposita funzione di
reset del Registro Elettronico. Con apposita comunicazione verranno rese note le date della
pubblicazione;
Nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, le famiglie vanno informate
previa convocazione, lettera o fonogramma. I colloqui con le famiglie, in deroga alla vigente
normativa, saranno autorizzati fino alla data d’inizio degli scrutini;
Per come dettato dall’O.M. n. 159 del 17 maggio 2021, in ragione della perdurante emergenza
pandemica, per l’anno scolastico 2020-2021 si prevede la conclusione degli scrutini finali per le classi

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado entro il termine delle lezioni, fermo restando l’avvio
degli stessi non prima del 1° giugno 2021. Questa Istituzione Scolastica ha programmato lo svolgimento
degli scrutini dal 1° giugno all’11 giugno 2021. Le verifiche pertanto andranno svolte in funzione del
calendario pubblicato con la Circolare n. 23 del 10/05/2021;

•

Ai criteri elencati nel Piano triennale dell’offerta formativa, l’infausta contingenza sanitaria che
stiamo
attraversando
suggerisce
di
aggiungere
qualche
riflessione.
La non ammissione si concepisce esclusivamente: 1) come costruzione delle condizioni per
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 2)
come esito di un processo reso noto alle famiglie con tutti gli strumenti compatibili con l’emergenza
epidemiologica; 3) come possibile evento da prendere in considerazione negli anni di passaggio da
segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo: 4) quando
siano stati adottati, comunque, interventi di recupero e di sostegno che non si siano rivelati
produttivi.

Il Collegio, per quanto sopra esposto, intende infine condividere le ragioni magistralmente rappresentate da
Carlo Petracca quando scrive che occorre “evitare assolutamente di porsi di fronte agli alunni come esattori
del sapere, chiedendo loro la restituzione dell’appreso, che come sostiene Vandevelde, non è testimonianza
né di intelligenza, né di aver compreso. La valutazione è inevitabile nelle azioni umane come
nell’apprendimento, ma che sia prima di tutto una valutazione formativa e proattiva. Una valutazione che
fornisca agli alunni informazioni sul loro processo di apprendimento, che indichi gli aspetti da migliorare e le
modalità per ottenere il miglioramento, che motivi l’alunno ad apprendere attraverso l’apprezzamento dei
progressi effettuati, anche se piccoli, che incoraggi l’autovalutazione e che, infine, si trasformi pure, nella
scuola superiore, in una valutazione condivisa con lo studente”.

