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A tutti i coordinatori della scuola secondaria
di primo grado Curiel
Rozzano, 1 febbraio 2021
Circolare 18
OGGETTO: modalità e criteri di valutazione primo quadrimestre
Premessa: La valutazione formativa, si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove
conoscenze. Questa tipologia di valutazione deve rispondere, più che ai criteri della mera somma algebrica,
alla validità e alla attendibilità del percorso formativo dell’alunno. Cioè, la valutazione formativa deve essere
utile ad adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni.
Considerato il periodo pandemico, considerato che gli alunni hanno perso un quadrimestre fondamentale
nell’anno scolastico scorso, considerato il fatto che spesso i bambini hanno dovuto assentarsi anche per un
banale raffreddore in questo anno scolastico, non potendo recuperare col compagno ( tra pari ) eventuali
argomenti e che, spesso, le verifiche sono state condotte dopo periodi di didattica a distanza di classe o dei
singoli, considerata la decisone dello scorso anno scolastico circa il peso dei cosiddetti voti in blu, si invitano
tutti gli insegnanti della scuola secondaria PER GARANTIRE UN’EQUITA’ E UNIFORMITA’ DEI VOTI E DEI
GIUDIZI TRA SEZIONI E CLASSI DIVERSE A :
- Non considerare la valutazione una semplice somma di numeri
- Al verificarsi del mezzo punto 4,5 5,5 6,5 7,5 8.5 9,5 a considerare i voti in azzurro nel determinare lo
scatto al voto successivo, in particolar modo se migliorativo
- a tenere in considerazione il comportamento tenuto, in Dad (puntualità, rispetto delle regole ecc.)
- a tenere in considerazione l’atteggiamento dello studente in classe (partecipazione e serietà)
Considerata l’imminenza degli scrutini sono convocati tutti i coordinatori di classe e il vicepreside alle ore 15
del giorno 2 febbraio 2021, per condividere detti criteri o formulare proposte da condividere, per chi non
volesse in presenza (considerata la zona gialla) anche in modalità cisco webmeeting, la stanza verrà indicata
a registro elettronico.
F.to La Dirigente Scolastica
Monica Barbara Mansi

