
 

 

OGGETTO: valutazioni orali e scritte

Si raccomanda ai docenti di monitorare costantemente il processo di insegnamento
apprendimento, attraverso una valutazione formativa, che permetta di restituire agli 
allievi continui feed-back, per renderli responsabili e autori del loro apprendimento. 
La valutazione non deve essere intesasolo in senso “sommativo”, cioè come 
media aritmetica di singoliv
formativo continuo, con una valenza
con un atto valutativo finale. 
I voti orali vanno riportati nel registro elettronico, prestando attenzione e avendo cura di 
verificare con tempestività se siano stati registrati correttamente. 
Accanto i voti orali insufficienti (dal 5 e1/2 compres
un breve giudizio, dando sinteticamente indicazioni all’alunno e alla famiglia sugli 
argomenti da recuperare.  
E’ severamente vietato apportare correzioni, dopo i tempi tecnici previsti dal sistema 
informatico, e anche le correzioni apportate entro il limite tecnico del registro devo essere 
adeguatamente motivate, perché, altrimenti, si potrebbe configurare un fals
pubblico. Eventuali modiche, oltre i tempi tecnici previsti dal sistema informatico, in casi 
eccezionali adeguatamente motivati, possono avvenire solo su richiesta formale inoltrata 
dal docente alla Dirigenza Scolastica, e previa autorizzazione 
tempi concordati.Per quanto riguarda i compiti in classe, i docenti dovranno consegnare 
gli elaborati corretti presso la 
data di svolgimento del compito, unitamente 
giudizio in ogni singolo elaborato
I vicepresidi controlleranno soltanto 
la data, la classe e la sezione, l’indicazione del quadrimestre di riferimento e 
di elaborati consegnati corrisponde a quello riportato dal Docente sulla fascetta. 
presenza del giudizio scritto risponderà solo ed esclusivamente il Docente. 
Il numero minimo di prove scritte/pratiche è quello stabilito dai dipartimenti disciplinari. 
I docenti avranno cura di mostrare i compiti corretti agli alunni e di spiegare loro, 
eventualmente, le correzioni, affinché comprend
I docenti delle seconde classi avranno cura di monitorare in itinere anche le competenze, 
da certificare alla fine dell’anno scolastico (D.M. n°9 del 2010) attraverso osservazione 

 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) 

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it

CIRCOLARE  N.88 

i orali e scritte 

Si raccomanda ai docenti di monitorare costantemente il processo di insegnamento
apprendimento, attraverso una valutazione formativa, che permetta di restituire agli 

back, per renderli responsabili e autori del loro apprendimento. 
deve essere intesasolo in senso “sommativo”, cioè come 

valutazioni, ma in senso “formativo”, cioè come processo 
valenza diagnostica e una funzione orientativa

 
I voti orali vanno riportati nel registro elettronico, prestando attenzione e avendo cura di 
verificare con tempestività se siano stati registrati correttamente.  
Accanto i voti orali insufficienti (dal 5 e1/2 compreso in giù) il Docente scriverà sul registro 
un breve giudizio, dando sinteticamente indicazioni all’alunno e alla famiglia sugli 

E’ severamente vietato apportare correzioni, dopo i tempi tecnici previsti dal sistema 
informatico, e anche le correzioni apportate entro il limite tecnico del registro devo essere 
adeguatamente motivate, perché, altrimenti, si potrebbe configurare un fals
pubblico. Eventuali modiche, oltre i tempi tecnici previsti dal sistema informatico, in casi 
eccezionali adeguatamente motivati, possono avvenire solo su richiesta formale inoltrata 

alla Dirigenza Scolastica, e previa autorizzazione del Dirigente
Per quanto riguarda i compiti in classe, i docenti dovranno consegnare 

la sede centrale, ai vicepresidi, entro e non oltre 30 giorni dalla 
data di svolgimento del compito, unitamente alla griglia di correzione e 
giudizio in ogni singolo elaborato, avendo cura di riportare i voti sul registro elettronico. 
I vicepresidi controlleranno soltanto la firma del Docente, il numero di elaborati riportato, 
la data, la classe e la sezione, l’indicazione del quadrimestre di riferimento e 
di elaborati consegnati corrisponde a quello riportato dal Docente sulla fascetta. 

izio scritto risponderà solo ed esclusivamente il Docente. 
Il numero minimo di prove scritte/pratiche è quello stabilito dai dipartimenti disciplinari. 
I docenti avranno cura di mostrare i compiti corretti agli alunni e di spiegare loro, 

e correzioni, affinché comprendano gli errori.  
I docenti delle seconde classi avranno cura di monitorare in itinere anche le competenze, 
da certificare alla fine dell’anno scolastico (D.M. n°9 del 2010) attraverso osservazione 
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Si raccomanda ai docenti di monitorare costantemente il processo di insegnamento-
apprendimento, attraverso una valutazione formativa, che permetta di restituire agli 

back, per renderli responsabili e autori del loro apprendimento.  
deve essere intesasolo in senso “sommativo”, cioè come semplicistica 

, ma in senso “formativo”, cioè come processo 
orientativa, che culmina 

I voti orali vanno riportati nel registro elettronico, prestando attenzione e avendo cura di 

o in giù) il Docente scriverà sul registro 
un breve giudizio, dando sinteticamente indicazioni all’alunno e alla famiglia sugli 

E’ severamente vietato apportare correzioni, dopo i tempi tecnici previsti dal sistema 
informatico, e anche le correzioni apportate entro il limite tecnico del registro devo essere 
adeguatamente motivate, perché, altrimenti, si potrebbe configurare un falso in atto 
pubblico. Eventuali modiche, oltre i tempi tecnici previsti dal sistema informatico, in casi 
eccezionali adeguatamente motivati, possono avvenire solo su richiesta formale inoltrata  

del Dirigente, nei moti e 
Per quanto riguarda i compiti in classe, i docenti dovranno consegnare 

entro e non oltre 30 giorni dalla 
alla griglia di correzione e ad un breve 

, avendo cura di riportare i voti sul registro elettronico.  
la firma del Docente, il numero di elaborati riportato, 

la data, la classe e la sezione, l’indicazione del quadrimestre di riferimento e se il numero 
di elaborati consegnati corrisponde a quello riportato dal Docente sulla fascetta. Sulla 

izio scritto risponderà solo ed esclusivamente il Docente.  
Il numero minimo di prove scritte/pratiche è quello stabilito dai dipartimenti disciplinari.  
I docenti avranno cura di mostrare i compiti corretti agli alunni e di spiegare loro, 

I docenti delle seconde classi avranno cura di monitorare in itinere anche le competenze, 
da certificare alla fine dell’anno scolastico (D.M. n°9 del 2010) attraverso osservazione 
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sistematica, autobiografie cognitive, compiti autentici, prove di realtà ed, eventualmente 
UDA da programmare nei Consigli di Classe. 
E’ vietato consentire agli alunni di fare fotografie agli elaborati, che sono atti interni alla 
scuola e, dunque, non possono essere esibiti al di fuori della scuola.  
Confidando nella collaborazione di tutti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Mongiardo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Dlgs 39 del 93) 
 
 
 
 
 


